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1.1 - LA STORIA 
La Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo (in forma abbreviata Fondazione 
Tercas) nasce dalla trasformazione, posta in essere ai sensi della riforma del sistema creditizio 
avviata con la legge 30 luglio 1990 n. 218 (Legge Amato), dell’allora ente pubblico Cassa di 
Risparmio della Provincia di Teramo; contestualmente, l’azienda bancaria – allora dotato di un 
patrimonio netto di 170 miliardi di lire – è stata conferita nella Tercas - Cassa di Risparmio della 
Provincia di Teramo Spa (poi Banca Tercas Spa), costituita con un capitale sociale iniziale di 40 
miliardi di lire, interamente attribuito alla Fondazione. 
Il progetto di trasformazione, messo a punto dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di 
Risparmio, è stato approvato con Decreto del Ministro del Tesoro del 24 giugno 1992; il relativo 
atto è stato sottoscritto in data 9 luglio 1992. 
La Fondazione ha poi provveduto alla progressiva dismissione di una quota delle proprie azioni 
della società bancaria conferitaria, mantenendone una partecipazione di controllo, sino al luglio 
del 2014, pari al 65% del capitale sociale. Il vincolo partecipativo si è interrotto il 29 luglio 2014 
quando l’Assemblea Straordinaria di Banca Tercas Spa ha approvato il progetto di salvataggio 
elaborato dal Commissario Straordinario Rag. Riccardo Sora, finalizzato a ripianare il deficit 
patrimoniale dallo stesso accertato ed a consentire l’uscita dell’Istituto dalla procedura di 
amministrazione straordinaria disposta il 30 aprile 2012 dal Ministro dell’Economia e delle 
Finanze; l’operazione, infatti, prevedeva l’annullamento di tutte le azioni allora in circolazione e, 
previo intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, la successiva ricostituzione del 
capitale sociale mediante aumento riservato alla Banca Popolare di Bari, divenuto socio unico della 
banca sino alla successiva fusione per incorporazione. 
La riforma del sistema creditizio e l’origine delle fondazioni di origine bancaria 
Prima della riforma, le casse di risparmio - sorte agli inizi dell’ottocento - erano istituti nei quali 
convivevano due anime: quella rivolta all’esercizio del credito e quella rivolta ad effettuare 
interventi di utilità sociale nei confronti della comunità di riferimento. 
Con la citata Legge Amato - che si proponeva di ristrutturare e ammodernare il sistema bancario 
nazionale - le stesse sono state oggetto di una profonda e radicale trasformazione che ha 
fortemente modificato il loro assetto, sia dal punto di vista giuridico - istituzionale sia da quello 
strutturale - operativo; le casse di risparmio, infatti, sino ad allora enti pubblici, si sono 
trasformate in fondazioni cui sono state scorporate le imprese bancarie a favore di Società per 
azioni di nuova costituzione, il cui capitale sociale è stato interamente assegnato ai soggetti 
conferenti, con la prospettiva di una successiva dismissione delle rispettive partecipazioni di 
controllo. Alle fondazioni di origine bancaria, una volta separate dall’attività creditizia, sono stati 
quindi attribuiti esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico 
dei rispettivi territori di riferimento. 
Evoluzione della normativa e degli assetti istituzionali 
La normativa sulle fondazioni si venne poi evolvendo a partire dalla c.d. “direttiva Dini” del 
novembre 1994, avente come punti fondamentali l’estraneità delle fondazioni alla gestione delle 
banche e la focalizzazione delle stesse sugli scopi statutari loro propri, seguita da una serie di atti 
legislativi e regolamentari; solo con la c.d. Legge Ciampi, però, e con il D.Lgs 153/99 si è giunti ad 
una disciplina organica in tema di fondazioni di origine bancaria, da quel momento sottoposte ad 
un’Autorità di Vigilanza le cui funzioni sono tuttora esercitate, in via transitoria, dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
A seguito della mutata normativa e dei conseguenti adeguamenti statutari approvati dall’Autorità 
di Vigilanza il 21 giugno 2000, la Fondazione ha assunto lo status di persona giuridica privata, il cui 
assetto istituzionale prevede, nell’ambito delle funzioni di governance, la separazione delle attività 
di indirizzo dai compiti gestionali mediante la presenza di due organi complementari, ciascuno con 
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attribuzioni specifiche: il Consiglio di Indirizzo, composto da dieci membri (tra i quali il Presidente 
del Consiglio di Indirizzo che è anche Presidente della Fondazione), ed il Consiglio di 
Amministrazione, composto dal Presidente della Fondazione e da quattro componenti nominati 
dal Consiglio di Indirizzo.  
Gli anni tra il 2001 e il 2003 sono stati poi caratterizzati da un’aspra vertenza con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, a seguito dell’introduzione, con l’art. 11 della legge finanziaria per il 
2002, di un emendamento al D.Lgs 153/99 che imponeva pesanti vincoli all’autonomia delle 
fondazioni; il contenzioso è stato chiuso con due importantissime pronunce della Corte 
Costituzionale del settembre 2003: 
- la sentenza n. 300, che riafferma la natura giuridica privata delle fondazioni, riconoscendo loro 

piena autonomia statutaria e gestionale e collocandole a pieno titolo tra i soggetti espressione 
dell’organizzazione delle libertà sociali; 

- la sentenza n. 301, che ha sancito l’illegittimità costituzionale della disposizione che impone una 
prevalenza di membri espressione degli enti locali negli organi di indirizzo (la norma prevede ora 
che negli organi di indirizzo deve essere presente una qualificata rappresentanza degli enti, sia 
pubblici che privati, espressivi delle realtà locali). 

Raggiunto quindi un quadro giuridico certo, la Fondazione Tercas, pur in assenza di obblighi 
normativi in materia, ha provveduto a ulteriori revisioni statutarie, al fine di realizzare una più 
stretta rispondenza, anche formale, tra le diverse fonti normative, introdurre alcune 
semplificazioni nel funzionamento degli organi statutari, definire meglio i rapporti della 
Fondazione con il suo territorio, e soprattutto, recepire i principi sanciti dalla Carta delle 
Fondazioni approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’ACRI il 4 aprile 2012; nel corso del 
2016, infine, l’Autorità di Vigilanza ha approvato gli ultimi adeguamenti deliberati dal Consiglio di 
indirizzo, principalmente volti a recepire i principi del Protocollo di Intesa sottoscritto da ACRI e 
MEF il 22 aprile 2015, le cui disposizioni, peraltro, erano vincolanti sin dalla data di sottoscrizione. 
 
1.2 - IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
La norma di riferimento per la disciplina degli assetti istituzionali e dell’attività delle fondazioni di 
origini bancarie è oggi rappresentata dal Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153, recante la 
disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni di origine bancaria e la disciplina fiscale delle 
operazioni di ristrutturazione bancaria; completano il quadro diverse disposizioni normative che 
regolano particolari aspetti dell’attività delle fondazioni nonché, per le materie non 
specificatamente regolate, la normativa civilistica ordinariamente prevista per tutte le fondazioni 
di diritto privato. 
Di seguito si riporta, in ordine cronologico, l’elenco delle principali norme primarie e secondarie e 
delle pronunce giurisprudenziali in materia di fondazioni di origine bancaria: 
 Legge 30 luglio 1990, n. 218 (legge Amato), recante disposizioni in materia di ristrutturazione 

e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico; 
 Decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, decreto attuativo della “Legge Amato”;  
 Art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), che prevede un 

obbligo per le Fondazioni di destinare una quota dei propri proventi alla costituzione di fondi 
speciali regionali finalizzati a istituire centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di 
volontariato; 

 Art. 1, comma 7, del Decreto Legge 31 maggio 1994, n. 332, che regola le procedure per le 
dismissioni delle partecipazioni nelle banche conferitarie; 

 Direttive del 18.11.94 (direttiva "Dini"), del 20.02.95 e del 28.06.95, recanti criteri per la 
dismissione delle partecipazioni bancarie; 
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 Circolare del Ministro del Tesoro del 28 giugno 1995, recante indicazioni applicative della 
direttiva "Dini"; 

 D.M. 8 ottobre 1997 e Nota del Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del 
consiglio dei ministri, relativi alle modalità per la costituzione dei fondi speciali per il 
volontariato presso le regioni; 

 Legge 23 dicembre 1998, n. 461 (legge Ciampi), contente delega al Governo per il riordino 
della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e della disciplina fiscale delle 
operazioni di ristrutturazione bancaria; 

 Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, decreto attuativo “legge Ciampi”; 
 Atto di indirizzo del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 5 

agosto 1999, in materia di adeguamento degli statuti alle disposizioni del D. Lgs. 153/99; 
 Atto di indirizzo del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 

19 aprile 2001, in materia di bilancio per l'esercizio; 
 Atto di indirizzo del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 

22 maggio 2001 (Atto "Visco"), in materia di incompatibilità e requisiti di onorabilità degli 
organi; 

 art. 11 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), contenente modifiche al 
D.Lgs 153/99 e la previsione dell’emanazione di apposito regolamento attuativo da parte 
dell’Autorità di vigilanza e dell’adeguamento, entro i successivi novanta giorni, degli statuti 
delle fondazioni; 

 art. 5 del Decreto Legge 15 aprile 2002, n. 63, contenente una norma di interpretazione 
autentica della L. 461/98 e del D.Lgs 153/99; 

 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 maggio 2004, n. 150, regolamento 
attuativo dell’art. 11 della L. 448/01, abrogativo e sostitutivo del D.M. 217/2002;  

 Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 10 gennaio 2006, in materia di 
applicabilità di agevolazioni fiscali a favore delle fondazioni; 

 artt. 153 e 172 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), 
che prevedono, rispettivamente, la possibilità per le fondazioni di origine bancaria di 
partecipare a società pubbliche di progetto e di intervenire nella realizzazione di 
infrastrutture. 

 art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, che espressamente esclude le 
fondazioni dagli “elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico….. 
sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere 
finanziario….. fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture”; 

 Sentenza della Corte Costituzionale del 24 settembre 2003, n. 300, che ha riaffermato la 
natura giuridica delle fondazioni di soggetti privati appartenenti all’ordinamento civile; 

 Sentenza della Corte Costituzionale del 24 settembre 2003, n. 301, che ha sancito 
l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni lesive dell’autonomia delle Fondazioni 
bancarie, tra cui la norma che imponeva una prevalenza di membri espressione degli enti 
locali negli organi di indirizzo; 

 art. 52 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 che, oltre a modificare e integrare alcune disposizioni del 
D.Lgs 153/99 (art. 4, comma 3, e art. 7, comma 3 bis), interpreta l’articolo 10, comma 1, del 
d.lgs. 153/1999 (confermando la competenza del Ministero dell’economia e delle finanze in 
materia di vigilanza su tutte le fondazioni bancarie, in via transitoria, e sulle fondazioni che 
detengono una forma di controllo con società bancarie, una volta istituita l’Autorità prevista 
dalla norma) e assegna all’Autorità di Vigilanza il compito di relazionare annualmente al 
Parlamento, entro il 30 giugno, circa l’attività svolta dalle fondazioni nell’anno precedente; 
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 art. 9 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, che esclude, in ogni caso, l'esenzione 
dall'IMU per le fondazioni bancarie; 

 Commi da 392 a 395 dell’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 
2016), che introducono e disciplinano il Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile; 

 Legge 6 giugno 2016, n. 106, delega al Governo per la riforma del Terzo settore,dell'impresa 
sociale e per la disciplina del servizio civile. 

Annualmente, inoltre, è emanato un Decreto dirigenziale del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze che contiene disposizioni per la redazione del bilancio dell’esercizio dell’anno precedente 
e che disciplina gli accantonamenti patrimoniali obbligatori e facoltativi. 
Il contesto normativo nazionale è integrato dalla Carta delle Fondazioni del 2012, elemento di 
autoregolamentazione volontario, ma vincolante, e dal Protocollo d’intesa sottoscritto dall’ACRI, 
soggetto rappresentativo delle Fondazioni, e dall’Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità 
di vigilanza delle stesse, strumento innovativo di natura  negoziale con le quali le Fondazioni si 
sono impegnate a recepire nei propri statuti e regolamenti una serie di regole e principi finalizzati 
a rafforzare la diversificazione degli investimenti, contenerne i rischi, valorizzare la trasparenza 
delle erogazioni, disciplinare in termini più stringenti la propria governance.  
Non si è ancora giunti, invece, all’approvazione definitiva dello Statuto Europeo delle Fondazioni 
elaborato dalla Commissione europea, volto ad armonizzare la normativa comunitaria in materia. 
La Carta delle Fondazioni 
L’assemblea ACRI del 4.04.12 ha, infatti, approvato la Carta delle Fondazioni, documento che 
definisce orientamenti e linee guida condivise cui le Fondazioni possono volontariamente ispirarsi, 
nel rispetto della autonomia di ciascuna, nei seguenti ambiti: sistema di governance e di 
accountability; attività istituzionale; gestione del patrimonio. 
L’autonomia delle Fondazioni, sancita dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 300 e n. 301 del 
2003, non è disgiunta dalla assunzione di una piena responsabilità per le finalità di interesse 
generale loro affidate e per le attività poste in essere; l’approvazione della Carta è finalizzata 
quindi a garantire quegli elementi, quali la trasparenza del proprio operato, l’autorevolezza degli 
amministratori, l'ordinato funzionamento degli organi di governo, che rappresentano attributi 
imprescindibili nell’ambito dei quali l’autonomia viene esercitata. 
Le Fondazioni, condividendo la Carta, ispirano a essa la propria azione, dando attuazione ai principi 
e ai criteri indicati declinandoli, in piena autonomia, in norme statutarie e/o regolamentari, 
nonché in procedure e prassi operative, secondo le loro dimensioni e caratteristiche operative e 
istituzionali. 
La Fondazione Tercas ha quindi portato a termine nel 2013 un processo di revisione dei propri atti 
normativi interni, finalizzato a un completo adeguamento, anche formale, alle previsioni della 
Carta, i cui principi, tuttavia, già trovavano sostanziale applicazione. 
Il Protocollo di Intesa ACRI-MEF 
Il 22 aprile 2015 l’ACRI, in rappresentanza delle Fondazioni di origine bancaria, ed il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa che individua, in continuità 
con il percorso tracciato dalla Carta delle Fondazioni, criteri di comportamento riguardanti, in 
particolare, la gestione del patrimonio e la governance delle fondazioni. 
L’accordo ha consentito di adeguare l’impianto normativo delle fondazioni di origine bancaria in 
via negoziale, impegnando le stesse, tra l’altro, a non concentrate oltre un terzo del proprio attivo 
patrimoniale nei confronti di un singolo soggetto, ad evitare forme di indebitamento che non 
siano riconducibili a temporanee e limitate esigenze di liquidità, a non utilizzare strumenti 
finanziari derivati salvo che per finalità di copertura o in operazioni in cui non siano presenti rischi 
di perdite patrimoniali, ad applicare criteri stringenti per la definizione dei corrispettivi economici 
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dei componenti i propri organi; il documento prevede espressamente limiti quantitativi per il 
compenso del Presidente e per le somme corrisposte a tutti i membri degli organi, ponendo regole 
finalizzate a assicurare il periodico ricambio delle cariche, la presenza del genere meno 
rappresentato, la valorizzazione del possesso di competenze specialistiche ed il libero ed 
indipendente svolgimento delle funzioni degli organi. 
Gli organi deliberanti della Fondazione, dopo aver deliberato l’adesione al Protocollo, hanno 
completato nel 2016 il processo di adeguamento dello Statuto, dei regolamenti e delle procedure, 
al fine di recepire formalmente i contenuti dell’accordo. 
Protocollo d'Intesa per la gestione di un Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile 
Protocollo firmato il 29 aprile 2016 da Acri, in rappresentanza delle Fondazioni associate, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle finanze e ministero del 
lavoro e delle politiche sociali al fine di definire le modalità operative del Fondo, la governance ed i  
meccanismi operativi di gestione. 
 
1.3 - IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO 
La Fondazione – come recita l’art. 2 comma 3, dello Statuto - è impegnata nella sua mission sul 
territorio della Provincia di Teramo, salvo, ricorrendo determinati presupposti, interventi di 
solidarietà nazionale coordinati dall’ACRI o di interesse regionale nell’ambito della Consulta delle 
fondazioni di origine bancaria abruzzesi. 
La provincia di Teramo, composta da 47 comuni su una superficie complessiva di quasi 2 mila 
chilometri quadrati nella zona nord-orientale dell’Abruzzo, si caratterizza per essere la provincia 
più settentrionale del Mezzogiorno; il posizionamento geografico ha influenzato in maniera 
determinante la storia e lo sviluppo sociale ed economico del territorio, tradizionalmente 
caratterizzato da dinamismo imprenditoriale e vivace spirito di iniziativa e che ha svolto spesso un 
ruolo di “cerniera” tra il centro-nord e il mezzogiorno. Il territorio, inoltre, ha una spiccata 
vocazione turistica; secondo i dati rilevati dall’Istat nel 2014, le presenze in provincia, pari ad oltre 
3,3 milioni di turisti prevalentemente di provenienza italiana) sono pari ad la metà del totale delle 
presenze in Abruzzo; il sistema turistico è tuttavia caratterizzato da un’accentuata stagionalità, 
tenuto conto che gli arrivi e le presenze si concentrano soprattutto nei mesi estivi, nonostante la 
presenza di potenzialità in grado di consentire la diversificazione dell’offerta.  
Purtroppo, i tragici eventi che hanno interessato la Provincia di Teramo da agosto 2016 a gennaio 
2017 hanno influito sull’evoluzione dell’economia teramana e che lasceranno il segno sul sistema 
locale per diverso tempo, avendo generato modificazioni nelle abitudini, nei programmi di vita dei 
residenti e nella percezione e nell’attrattività del territorio da parte di non residenti oltre ad aver 
provocato importanti danni fisici ad abitazioni, scuole, strutture produttive e ricettive ed 
infrastrutture; rilevanti sono anche gli effetti indiretti prodotti sul sistema turistico e commerciale 
dell’entroterra e del comune capoluogo. 
Caratteristiche demografiche e qualità della vita 
Al 31 dicembre 2016 la popolazione è formata da quasi 310 mila residenti (- 0,15% rispetto 
all’anno precedente e sostanzialmente pari al dato del 2008) e 128 mila famiglie. 
Gli stranieri residenti in provincia di Teramo al 1° gennaio 2016 sono quasi 24 mila e 
rappresentano il 7,7% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella 
proveniente dalla Romania con il 23,5% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita 
dall'Albania (20,9%) e dalla Repubblica Popolare Cinese (10,7%); quasi il 60% di essi è concentrato 
nei sette comuni costieri e nel Capoluogo. 
Di seguito sono riportati i dati relativi alla struttura per età della popolazione complessiva. 
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Anno 
1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni 
Totale 

residenti 
Età media 

2002 41.787 189.438 56.106 287.331 41,4 

2003 41.697 189.958 57.506 289.161 41,6 

2004 41.851 192.838 58.828 293.517 41,8 

2005 42.018 194.333 59.712 296.063 41,9 

2006 41.916 196.037 60.836 298.789 42,1 

2007 41.676 197.686 61.826 301.188 42,4 

2008 41.885 201.066 63.116 306.067 42,6 

2009 41.974 204.080 63.784 309.838 42,7 

2010 41.859 205.470 64.261 311.590 42,9 

2011 41.790 205.907 64.542 312.239 43,1 

2012 40.717 200.926 64.534 306.177 43,5 

2013 40.433 200.595 65.927 306.955 43,8 

2014 40.749 203.119 67.235 311.103 44,0 

2015 40.536 202.294 68.338 311.168 44,2 

2016 40.021 201.145 69.173 310.339 44,5 

Dati Istat – Elaborazioni Tuttitalia.it 
 
Secondo la ricerca di Italia Oggi sulla qualità della vita nelle 110 province italiane, pubblicata il 28 
novembre 2016, Teramo si pone al 78° posto (8° provincia del mezzogiorno e 2° in Abruzzo, 
preceduta di sessanta posizioni dalla contigua provincia di Ascoli Piceno), in netto peggioramento 
rispetto all’anno precedente in cui occupava la 52° posizione (e rappresentava la 2° provincia del 
mezzogiorno e la 1° in Abruzzo, con una distanza rispetto ad Ascoli Piceno pari a circa la metà di 
quella attuale). 
Conferma sostanzialmente il medesimo posizionamento la ricerca del Il Sole 24 Ore, che pone la 
provincia teramana al 76° posto (48° per Cultura-Tempo libero-Partecipazione, 66° per Affari-
Lavoro-Innovazione, 67° per Demografia-Famiglia-Integrazione, 69° per Ambiente-Servizi-Welfare, 
80° per Giustizia-Sicurezza-Reati e 87° per Reddito-Risparmi-Consumi), evidenziando però un 
peggioramento più contenuto rispetto all’anno precedente (era 71° del 2015); mostrano un 
deterioramento più evidente gli aspetti legati all’ordine pubblico (era al 59° posto nel 2015), al 
tenore di vita (70° nel 2015) e struttura demografica (46° nel 2015). 
In quest’ultima analisi, osservando i dati di dettaglio, si evidenziano alcuni dei potenziali punti di 
forza del territorio; la Provincia è, infatti: 

 al 16° posto per numero di imprese registrate per 100 abitanti ed al 40° per numero di start up 
innovative ogni 1.000 imprese; 

 al 19° per l’Indice Legambiente su escosistema urbano; 

 al 16° per numero di librerie ogni 100mila abitanti; 

 al 17° per numero di ristoranti e bar ogni 100mila abitanti 

 al 12° per numero di laureati ogni mille giovani 25/30 anni, ma 77° per tasso di disoccupazione 
giovani 15-24 anni; 

 al 22° posto Indice di rotazione contenzioso (cause definite su nuove iscritte). 
Emergono, altresì, alcune criticità particolarmente accentuate: 

 spese sociali pro capite dei Comuni per minori/anziani/poveri (91° posizione); 

 tasso di emigrazione ospedaliera (104°); 

 tasso di natalità (100°): 

 media mensile delle pensioni (89°); 
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 numero di protesti pro capite (92°). 
 
Dati di sintesi sull’economia locale 

 
Fonte: Rapporto sull’Economia Teramana 2015 – Camera di Commercio di Teramo 

 
Secondo i dati riportati nel Rapporto sull’Economia Teramana 2016 della Camera di Commercio di 
Teramo, al 31 dicembre 2016 sono registrate nella Camera di Commercio di Teramo quasi 36.500 
sedi d’impresa; nonostante gli eventi avversi, quindi, nel 2016 il tasso di sviluppo imprenditoriale, 
anche sulla scia della lenta ripresa economica in corso a livello nazionale, torna ad essere positivo 
(+0,3%, superiore alla media nazionale dello 0,2%, per effetto della riduzione dell’incidenza del 
numero di imprese cessate, dal 6% del 2015 a 5,6% del 2016, essendo invariato al 5,9 il valore 
percentuale delle nuove iscrizioni), dopo anni di decrescita, sebbene il contesto regionale continui 
ad esprimere un valore medio negativo (-0,1%). 
I dati relativi alla natura giuridica delle imprese, inoltre, sembrano testimoniare una maggiore 
strutturazione dell’apparato produttivo, poiché le società di capitali crescono del 4,1%, mentre si 
riduce il peso delle società di persone (-1,3%) e delle imprese individuali (-1,0%). 
Da un punto di vista settoriale, i migliori risultati si rilevano per i servizi alle imprese, il turismo, i 
trasporti, mentre è ancora in diminuzione lo stock delle imprese nel manifatturiero e nelle 
costruzioni; nello stesso anno, inoltre, sono diminuiti in maniera significativa i fallimenti e le altre 
procedure concorsuali. 
Anche nel settore agricolo si conferma l’andamento decrescente del numero delle imprese, 
accompagnato, tuttavia, da un processo di selezione che ha portato ad una sensibile qualificazione 
del tessuto imprenditoriale, con un incremento di aziende di maggiori dimensioni e meglio 
organizzate. 
Segnali positivi dopo alcuni anni di rallentamento, provengono da tre significativi componenti 
dell’imprenditoria: donne (+0,5% nel 2016, -0,1% nel 2015), giovani (+6,6% nel 2016, +6,9% nel 
2015) e stranieri (+2,8% nel 2016, +1,3% nel 2015). 
Prosegue, invece, il processo di ridimensionamento strutturale del settore artigiano, che registra 
un saldo negativo di 144 imprese. 
Il mercato del lavoro evidenzia ancora una situazione di difficoltà, con la riduzione di quasi 2 mila 
occupati; tuttavia, vi è stata una lieve diminuzione sia del tasso di disoccupazione (dall’11,5 al 
11,1%) sia ore autorizzate di C.I.G. (- 39,0%). 
Si sottolinea, infine, la vocazione turistica del territorio. Nel 2014 l’Istat ha rilevato oltre 3,3 milioni 
di presenze turistiche e quasi 506 mila (in netta prevalenza di provenienza italiana), pari, 
rispettivamente, a più della metà ed a oltre un terzo dei dati complessivi regionali; anche i dati sui 
visitatori confermano tale caratteristica, con 61.000 viaggiatori stranieri che hanno contribuito 
all’economia locale con una spesa complessiva di € 52 milioni. Resta il punto debole dell’alta 
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stagionalità, tenuto conto che gli arrivi e le presenze si concentrano soprattutto nei mesi estivi, 
nonostante la presenza di potenzialità in grado di consentire la diversificazione dell’offerta 
turistica.  
 
1.4 - LA MISSIONE E LA STRATEGIA 
La Mission 
La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo 
economico del territorio della Provincia di Teramo - salvo, ricorrendo determinati presupposti, 
interventi in altri ambiti territoriali coordinati dall’ACRI o dalla Consulta delle fondazioni di origine 
bancaria abruzzesi - in aree di intervento individuate con periodicità triennale dall’Organo di 
indirizzo, nell’ambito dei settori ammessi di cui all’art. 1, comma 1, lett. c-bis) del D.Lgs 153/99. 
L’attività dell’Ente, in particolare, è orientata alla promozione dello sviluppo culturale della società 
civile in tutti i settori della conoscenza e delle forme di espressione, al sostegno della crescita del 
volontariato e delle iniziative a favore delle categorie sociali deboli e alla valorizzazione delle 
risorse e delle vocazioni del territorio, mediante sia il finanziamento di progetti realizzati da 
soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, dallo Statuto e dalle 
norme regolamentari dell’Ente, sia l’attuazione diretta degli interventi. 
Il finanziamento dell’attività istituzionale è assicurato dalle risorse generate dalla gestione 
finanziaria, strumentale rispetto alle finalità statutarie della Fondazione; il patrimonio è, infatti, 
vincolato al perseguimento di queste ultime ed è amministrato, nel rispetto delle disposizioni 
normative in materia, secondo principi di conservazione ed adeguata redditività, al fine di 
garantire continuità e tendenziale stabilità all’attività erogativa. 
Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione opera secondo il metodo della pianificazione 
pluriennale; l’Ente, in particolare, definisce con periodicità triennale gli obiettivi di medio termine 
nonché le aree di intervento, con la specificazione dei settori in cui operare in via prevalente, 
delineando nei piani di attuazione annuali le linee strategiche operative, le azioni concrete ed i 
criteri di selezione dei progetti da sostenere. 
Per il triennio 2014-2016, all’esito dell’esame delle esigenze più sentite del territorio e in ragione 
delle valutazioni circa l’effettiva possibilità di dare efficace risposta alle stesse, sia con riferimento 
ai mezzi disponibili sia alle competenze maturate, sono stati individuati, in continuità con il 
passato, i seguenti settori di intervento, i primi tre dei quali coincidono quelli definiti “rilevanti”, 
cui destinare (ai sensi del D.Lgs 153/99, art. 8, comma1, lettera d) almeno il cinquanta percento 
dell’importo, al netto dell’accantonamento alla riserva obbligatoria, dell’avanzo dell’esercizio: 
1) Arte, attività e beni culturali; 
2) Volontariato, filantropia e beneficenza; 
3) Ricerca scientifica e tecnologica; 
4) Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; 
5) Educazione, istruzione e formazione. 
Pur non essendo espressamente menzionato il settore dello sviluppo economico, l’elaborazione 
dei programmi di attività, la definizione delle strategie di investimento del patrimonio e la scelta 
dei singoli interventi nell’ambito di ciascuna delle suddette aree sono effettuate perseguendo in 
ogni caso la promozione dello sviluppo del territorio, in quanto espressamente prevista dallo 
Statuto quale scopo istituzionale dell’Ente.  
Il settore Arte, attività e beni culturali è l’ambito di intervento cui la Fondazione tradizionalmente 
rivolge la maggiore attenzione, privilegiando: 
a) iniziative musicali e teatrali capaci di vivacizzare gli interessi culturali, promuovere la 

costituzione e la crescita di organismi aggregativi ad ampia partecipazione, valorizzare le 
risorse artistiche e professionali del territorio, favorire la coesione sociale e la crescita culturale 



 

10 

 

della comunità di riferimento e sostenere un insieme di attività che possono anche costituire 
un importante fattore di sviluppo economico, tenuto conto delle opportunità occupazionali, 
delle attività economiche dell’indotto e del miglioramento dell’attrattività turistica del 
territorio connesse a un’offerta culturale ricca e di qualità; 

b) interventi di carattere strutturale, compatibilmente con le risorse economiche tempo per 
tempo disponibili, nel settore della conservazione del patrimonio storico monumentale ed 
artistico e della promozione del turismo culturale, cui viene attribuito il ruolo di volano della 
crescita economica e sociale del territorio. 

Il settore Volontariato, filantropia e beneficenza comprende l’insieme delle attività finalizzate 
all’assistenza alle categorie sociali deboli, con particolare attenzione alle aree di disagio rispetto 
alle quali le strutture tradizionali hanno difficoltà a dare risposta e all’individuazione di strategie e 
azioni idonee ad avviare, in collaborazione con gli enti istituzionalmente preposti, iter di 
risoluzione definitiva; l’azione delle Fondazione è orientata: 
- al sostegno di azioni rivolte a particolari categorie di soggetti svantaggiati, quali ad esempio 

minori bisognosi di tutela, anziani non autosufficienti, donne vittime di violenza, diversamente 
abili, giovani con problematiche sociali, disoccupati, immigrati, persone e famiglie a basso 
reddito e altre categorie di soggetti a rischio di esclusione e/o emarginazione sociale; 

- alla creazione o miglioramento funzionale di strutture destinate allo svolgimento delle suddette 
attività; 

- al miglioramento delle capacità progettuali, organizzative e gestionali degli organismi che 
operano nel settore; 

- alla crescita ed al potenziamento delle capacità operative di tali oganismi. 
Il settore Ricerca scientifica e tecnologica riguarda tutte le forme di ricerca applicata, sia nel 
campo delle scienze esatte e naturali sia in ambito giuridico, economico e umanistico, al fine di 
favorire l’introduzione di tecnologie innovative nelle attività produttive locali ovvero l’adozione di 
modelli innovativi nel sistema politico e sociale del territorio; l’azione dell’Ente in tale settore si 
concretizza, prevalentemente, nella partecipazione e nel sostegno alle attività svolte dagli enti 
istituzionalmente preposti alla ricerca, in particolare l’Università degli Studi di Teramo, e nel 
sostegno di iniziative in grado di valorizzare le risorse e le potenzialità del territorio. 
Nell’ambito del settore Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa sono privilegiati 
interventi strutturali finalizzati all’implementazione di servizi di eccellenza ovvero all’avvio di 
percorsi sperimentali, in ogni caso di carattere non sostitutivo rispetto alle funzioni degli Enti 
erogatori dei servizi sanitari di base. 
Nell’area Educazione, istruzione e formazione, infine, la presenza della Fondazione è funzionale al 
sostegno di iniziative tese alla qualificazione dei docenti e degli operatori del mondo della scuola o 
a implementare percorsi didattici innovativi nonché alla realizzazione di progetti finalizzati a 
favorire la fruizione dei servizi scolastici da parte delle famiglie, contrastare l’abbandono 
scolastico, ridurre gli effetti dei fattori di svantaggio scolastico, promuovere una cittadinanza attiva 
e responsabile e valorizzare le eccellenze del territorio. 
In ciascun ambito sopra menzionato, la Fondazione, oltre a realizzare e finanziare progetti, intende 
svolgere un ruolo di soggetto capace di favorire il coordinamento tra i diversi organismi che 
operano sul territorio e la complementarità delle iniziative, evitando sovrapposizioni e 
perseguendo una sempre maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche e private, senza 
mai sostituirsi ai soggetti istituzionalmente preposti al soddisfacimento di determinati bisogni, nel 
rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale cui l’azione delle fondazioni di origine bancaria è 
ispirata. 
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Gli stakeholder di missione 
L’identificazione dei principali stakeholder della Fondazione è una fase delicata del processo di 
rendicontazione, poiché solo da una corretta individuazione degli stessi scaturirà un processo di 
rendicontazione efficace; identificare gli stakeholder significa, infatti, definire il target audience del 
bilancio di missione, il livello di approfondimento delle informazioni rendicontate e il linguaggio 
contabile più opportuno.  
La Fondazione ha quindi provveduto ad una dettagliata ricognizione dei soggetti destinatari, 
indirettamente beneficiari, o comunque potenzialmente interessati all’attività dell’Ente, nonché di 
quelli influenti ai fini delle scelte strategiche e operative: 
1) persone fisiche: 

- componenti degli organi e personale interno della Fondazione; 
- fruitori di asilo nido e della scuola dell’infanzia; 
- studenti della scuola dell’obbligo e secondaria; 
- studenti universitari; 
- laureati interessati alla formazione post-laurea; 
- soggetti interessati a percorsi di formazioni professionale, 
- educatori, insegnanti e personale amministrativo degli asili nido e delle scuole dell’infanzia, 

dell’obbligo e secondaria; 
- docenti e personale amministrativo delle università, degli istituti di formazione post-laurea e 

degli enti di formazione professionale; 
- ricercatori e operatori scientifici; 
- famiglie con ragazzi in età scolare; 
- fruitori di beni culturali, mostre, spettacoli e altre attività culturali ed artistiche; 
- lavoratori ed operatori del mondo dell'arte, dello spettacolo e della cultura; 
- lavoratori ed operatori nei settori dei servizi e alle persone e del turismo; 
- portatori di handicap; 
- utenti del servizio sanitario; 
- minori bisognosi di tutela; 
- donne vittime di violenza; 
- giovani con problematiche sociali; 
- soggetti a rischio emarginazione sociale e/o esclusione sociale; 
- persone anziane non autosufficenti; 
- persone e/o famiglie a basso reddito e/o in temporanea difficoltà economica; 
- disoccupati e lavoratori precari; 
- familiari delle suddette categorie di persone svantaggiate; 
- lavoratori ed operatori nel campo dell’assistenza morale, materiale e sanitaria; 

2) Enti: 
- Autorità di Vigilanza; 
- Enti locali territoriali; 
- amministrazioni periferiche dello Stato, tra cui soggetti con poteri di controllo e/o 

autorizzativi nell’ambito di iniziative promosse o sostenute dalla Fondazione; 
- scuole pubbliche e private, istituti di formazione, Università ed altri enti di formazione; 
- aziende sanitarie, strutture sanitarie pubbliche e private; 
- Enti di cui fanno parte di soggetti con potere di designazione di alcuni componenti l’Organo 

di indirizzo; 
- altre fondazioni di origine bancaria 
- organismi associativi cui partecipa la Fondazione: ACRI, European Foundation Centre e 

Consulta delle fondazioni di origine bancaria abruzzesi; 
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- associazioni ed altre organizzazioni che operano in ambito culturale e artistico; 
- organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e altri enti e istituti che forniscono 

assistenza morale, materiale e sanitaria; 
- musei, biblioteche e archivi; 
- enti ecclesiastici; 
- imprese e associazioni di categoria; 
- enti e società strumentali. 

È stata quindi attribuita una importanza strategica allo sviluppo di una adeguata attività di 
comunicazione esterna e di relazione diretta con gli stakeholder e la comunità di riferimento; si 
sottolinea, in particolare, il significativo ruolo degli organi dell’Ente nel rispondere alle esigenze di 
dialogo con istituzioni e organismi associativi, anche mediante momenti formali di confronto 
soprattutto in coincidenza con la predisposizione dei piani di intervento e con la pubblicazione di 
avvisi di selezione di idee progettuali. 
Importante è stato, poi, conoscere gli esiti di indagini condotte presso i beneficiari dei contributi 
per le attività culturali; da una lettura degli stessi emerge che, pur riconoscendo l’importanza del 
ruolo della Fondazione, i vari organismi auspicano un contatto costante e diretto con la stessa 
soprattutto nella fase di ideazione delle varie attività. 
 
1.5 - LA STRUTTURA 
Cariche statutarie 
Sono organi della Fondazione: 
- il Presidente; 
- il Consiglio di Indirizzo; 
- il Consiglio di Amministrazione; 
- il Collegio dei Revisori. 
Altra figura istituzionale statutariamente prevista, ancorché non abbia natura di organo, è il 
Segretario Generale. 
La normativa vigente in materia e lo Statuto della Fondazione stabiliscono specifici requisiti di 
onorabilità e professionalità per coloro che ricoprono le suddette cariche, nonché le situazioni che 
configurano le cause di incompatibilità, sospensione e decadenza; le norme statutarie disciplinano, 
altresì la durata dei mandati degli organi, i quali possono essere rinnovati consecutivamente una 
sola volta, ed i criteri per la determinazione dei relativi compensi, coerentemente con i principi e 
le disposizioni del Protocollo ACRI-MEF e della Carta delle Fondazioni. 
Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale dell’Ente, convoca e presiede i consigli 
ed assume, nei casi di improrogabile urgenza, le determinazioni di competenza dell’organo 
amministrativo. La durata del suo mandato coincide con quella di componente del Consiglio di 
Indirizzo. 
Lo statuto prevede che il Consiglio di Indirizzo possa nominare anche un Presidente onorario, 
individuato tra le personalità di alto prestigio ed onorabilità che abbiano rivestito la carica di 
Presidente della Fondazione, il quale, privo di compiti operativi, può essere invitato alle riunioni 
degli Organi della Fondazione senza diritto di voto e può esprimere opinioni e pareri non vincolanti 
sulle materie di interesse della Fondazione. 
Il Consiglio di indirizzo è composto di dieci membri che, oltre ai requisiti di onorabilità di carattere 
generale, devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai 
settori di intervento o funzionali all’attività della Fondazione ed aver maturato le necessarie 
esperienze professionali richieste dallo Statuto; la maggioranza di essi deve, inoltre, esser 
espressione della comunità provinciale. 
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Tutti i componenti dell’organo di indirizzo, la cui carica dura cinque anni, sono nominati dallo 
stesso Consiglio. Due di essi in via esclusiva ed autonoma, gli altri sulla base di designazioni 
formulate dai seguenti soggetti, con espressa esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca: 
Sindaco del Comune di Teramo, cui competono due designazioni, Sindaco del Comune di Atri, 
Sindaco del Comune di Nereto, Presidente della Provincia di Teramo, Presidente della Camera di 
Commercio di Teramo, Rettore dell’Università degli Studi di Teramo e Presidente della Fondazione 
con il Sud; a quest’ultimo il potere di designazione è stato attribuito con le modifiche statutarie 
approvate nel corso del 2016, a seguito della riduzione da tre a due delle nomine effettuate in via 
esclusiva ed autonoma dall’Organo operata in ottemperanza ai limiti introdotti dal Protocollo di 
intesa ACRI-MEF. 
È importante sottolineare che il diritto di designazione attribuito ai rappresentanti di alcuni enti di 
concorrere alla formazione dell’organo di indirizzo non deriva da obblighi normativi ma è il frutto 
di un atto di autonomia statutaria, non è sintomatico di alcuna rappresentanza e non può 
comportare rapporti di mandato tra Autorità designante e soggetto nominato; il comma 12 
dell’articolo 13 precisa, peraltro, che “I componenti il Consiglio di Indirizzo agiscono in piena 
autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro 
funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell’esclusivo interesse della Fondazione per 
realizzare gli scopi previsti nello Statuto. Ciò determina l’esclusione di ogni potere di indirizzo e di 
revoca”, analogamente a quanto chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 301/2003, 
secondo cui il predetto potere si esaurisce con il suo esercizio e non comporta alcun vincolo di 
mandato a carico dei soggetti nominati i quali agiscono, e devono agire, in assoluta e totale 
indipendenza dall'ente che li ha designati, per cui “viene superato il rischio … di trasformare le 
fondazioni in enti collaterali e serventi, o strumentali, di quelli territoriali”. 
Il Presidente dell’Organo, nominato dallo stesso Consiglio di Indirizzo tra i propri componenti per 
la durata di quattro anni, assume la carica di Presidente della Fondazione e di Presidente del 
Consiglio di amministrazione. 
Le competenze del Consiglio di indirizzo riguardano le decisioni di maggior rilievo nella vita della 
Fondazione, tra le quali: 
-  la modifica dello Statuto e di regolamenti statutariamente previsti; 
- l’approvazione delle operazioni di scioglimento, trasformazione e fusione dell’Ente. 
- la nomina e la revoca del Presidente della Fondazione, dei Consiglieri di Amministrazione, del 

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei componenti il Collegio dei 
Revisori, la determinazione dei relativi compensi e l’eventuale esercizio dell’azione di 
responsabilità nei confronti dei componenti dell’organo di gestione e di quello di controllo,  

-  la determinazione dei programmi di attività pluriennali, l’approvazione del documento 
previsionale annuale e del Bilancio di Esercizio; 

- la definizione degli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio; 
- l’esercizio di imprese strumentali e l’assunzione di partecipazioni strumentali. 
Il Consiglio di amministrazione è l’organo di gestione ed è composto dal Presidente della 
Fondazione, componente di diritto, e da quattro membri nominati dal Consiglio di Indirizzo, tra cui 
il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; ad eccezione del Presidente, il cui mandato 
coincide con quello di Consigliere di indirizzo, i Consiglieri di amministrazione restano in carica sino 
all’approvazione del Bilancio di esercizio relativo al terzo anno di mandato. 
Il Consiglio di Amministrazione esercita, salvo espressa attribuzione di legge o statutaria ad altro 
organo, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, oltre che di proposta all’organo di 
indirizzo. 
Il Collegio dei Revisori è l’organo di controllo ed è composto dal proprio Presidente, da due 
Revisori effettivi e due supplenti, tutti nominati dal Consiglio di Indirizzo. 
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Il Collegio assiste alle sedute dei consigli e svolge le funzioni proprie di organo di controllo. 
I Revisori restano in carica sino all’approvazione del Bilancio di esercizio relativo al terzo anno di 
mandato. 
Il Segretario generale, le cui funzioni sono disciplinata dallo Statuto, è nominato dal Consiglio di 
Amministrazione nell’ambito di persone di elevata qualificazione professionale, con competenza 
specifica nei campi della gestione e dell’amministrazione nei quali si sviluppano le attività della 
Fondazione; egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e 
delle Commissioni consultive o di studio, con funzioni consultive e propositive, redige e 
sottoscrive, assieme al Presidente, i verbali dei del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di 
Amministrazione, ne attesta la conformità dei contenuti rispetto agli originali, cura la 
conservazione dei libri delle adunanze del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, 
provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione ed esegue le 
deliberazioni stesse, compie ogni atto o categorie di atti per i quali abbia avuto delega o sia stato 
autorizzato a termini di Statuto e firma la corrispondenza e gli atti ordinari con facoltà di delega al 
personale ed, in generale, assicura il corretto funzionamento operativo delle risorse della 
Fondazione. 

Composizione degli Organi della Fondazione al 31.12.2016 

CONSIGLIO DI INDIRIZZO 

Enrica Salvatore – Presidente 
Giovanni Colletta 
Attilio Danese 
Martina Di Musciano 
Tiziana Di Sante 
Raffaele Falone 
Gianfranco Mancini 
Cristina Martella Mauro Mattioli 
Alessandra Striglioni ne’ Tori 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Enrica Salvatore – Presidente 
Vincenzo De Nardis - Vice Presidente  
Alessandro D’Ilario 
Marino Iommarini 
Raffaele Marinucci 

COLLEGIO DEI REVISORI  

Revisori effettivi: 
Filippo Serafini - Presidente 
Nicola Di Sante 
Maria Gabriella Franceschini 
Revisori supplenti: 
Raul Costantini 
Gaetano Ricciardi 

 
La carica di Segretario generale della Fondazione è ricoperta dall’ottobre 2005 dalla dottoressa 
Annamaria Merlini. 
Con delibera del 27 settembre 2016 il prof. Mario Nuzzo è stato nominato Presidente onorario 
dell’Ente. 
Organizzazione interna 
Al 31.12.2016 sono impiegati otto dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ripartiti per 
qualifica e competenze come segue: 
-  n. 1 dirigente con incarico di Segretario Generale; 
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-  n. 1 quadro, responsabile delle attività di comunicazione e relazioni esterne; 
-  n. 2 impiegati direttivi, di cui uno nell’area attività istituzionali ed uno nell’area contabilità e 

rapporti con il fisco; 
-  n. 2 impiegati di concetto, di cui uno nell’area attività istituzionali ed uno nell’area contabilità e 

rapporti con il fisco; 
-  n. 2 impiegati d’ordine per le attività di segreteria. 
Nel corso dell’anno non si sono registrate variazioni nell’organico stabile dell’Ente. 
Il rapporto con tutto il personale dipendente è regolato, oltre che dalla vigente disciplina civilistica, 
fiscale, previdenziale ed assistenziale, da un Regolamento interno, approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione; non è, infatti, vigente alcun accordo collettivo per il settore di 
attività dell’Ente. 
Il modello organizzativo adottato può essere definito del tipo “semplice”, incentrato sulla figura 
del Segretario Generale che sovrintende e coordina l’attività degli uffici, svolge attività di supporto 
agli organi per l’assolvimento dei compiti istituzionali e cura una serie di altre attività di rilevante 
importanza con particolare riferimento alle attività esternalizzate ed alla gestione del patrimonio. 
Al personale dipendente è stata sempre riservata una particolare attenzione, indirizzata, da un 
lato, a fornire i mezzi e le condizioni migliori per lo svolgimento dell’attività quotidiana, dall’altro a 
favorire un processo di crescita e di aggiornamento permanente; la formazione è quindi realizzata 
mediante la partecipazione alle attività di aggiornamento professionale organizzate dall’ACRI in 
materie giuridiche, finanziarie, amministrative e contabili, e da Struttura Informatica di Bologna 
per le procedure operative. 
Alla struttura interna sono affiancati: 
- professionalità esterne che forniscono un supporto specialistico in determinate aree (gestione 

finanziaria, amministrazione dei rapporti di lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, contabilità e 
fisco, sistemi informatici, funzioni di organismo di vigilanza ex D.Lgs 231/01); 

- collaboratori occasionali, per specifici incarichi di natura tecnica nell’ambito della selezione e 
valutazione dei progetti, 

- stagisti, nell’ambito di progetto formativi avviati nel 2007 con la Facoltà di Scienze delle 
Comunicazioni dell’Università degli Studi di Teramo, Eurobic Spa e il Centro per l’Impiego di 
Teramo, cui hanno partecipato, sinora, 8 tirocinanti. 

Pur conservando un orientamento che privilegia una dinamica visione dei compiti piuttosto che 
una rigida formalizzazione delle mansioni, nel 2008 è stata avviata una forma di codificazione dei 
comportamenti e delle procedure, che ha portato all’adozione di un Codice di condotta e di un 
Modello organizzativo; nella predisposizione di detta regolamentazione si è naturalmente tenuto 
conto delle esperienze maturate da ciascuno e delle attitudini manifestate, delle criticità divenute 
nel frattempo evidenti e delle esigenze, comunque, di preservare flessibilità della struttura e 
snellezza delle procedure. 
Il Codice di condotta, che ha introdotto e reso vincolanti i principi e le regole di comportamento 
rilevanti ai fini di una ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs 231/01, costituisce un 
insieme di raccomandazioni generali e di principi cui l’Ente ispira la propria attività nel 
perseguimento dei propri scopi statutari, al fine di garantire l’opinione pubblica, i beneficiari e le 
comunità territoriali di riferimento destinatari delle sue attività; il Codice, approvato dall’Organo di 
indirizzo il 31.07.08, è rivolto a esponenti, dirigenti, dipendenti e collaboratori della Fondazione, 
nonché ai terzi che svolgano attività nell’interesse e/o a vantaggio della Fondazione stessa. 
Il Modello organizzativo, che ha assunto piena efficacia con l’individuazione, nei primi mesi del 
2009, di un Organismo di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/01, 
costituisce uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e 
per conto della Fondazione affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, dei 



 

16 

 

comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati 
dalla norma. A tal fine, si è provveduto preliminarmente a una mappatura delle aree a rischio e dei 
controlli e a una valutazione dettagliata di tutti i processi aziendali volta a verificare l’astratta 
configurabilità delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs 231/01 e l’idoneità degli elementi di 
controllo esistenti a prevenirne la commissione. 
La funzione di Organismo di Vigilanza per il biennio 2016-2017 è stato confermato al prof. Corrado 
Gatti di Roma, che ricopre la funzione dal 2009. 
Misure organizzative particolari, disciplinate da apposito regolamento, sono adottate per le 
attività connesse alla gestione finanziaria, come illustrato nella prossima sezione. 
La sede 
Palazzo Melatino 
Palazzo Melatino (XIII sec.) può essere considerato il più importante esempio, ancora esistente, di 
edificio signorile medievale della città di Teramo. 
Una locazione del vescovo Silvestro del 22 settembre 1232, a favore di Matteo di Melatino e di 
Roberto della Torre con l’obbligo di fedeltà al Vescovo e di residenza, ed un atto del 1236 rogato 
nel palazzo Melatino, permettono di supporre che la casa fu comprata o edificata dalla nobile 
famiglia teramana in questi anni. Come noto dalle fonti, tra il 1155 e il 1156 la città subì il famoso 
saccheggio e incendio da parte di Roberto, conte di Loretello, ribellatosi al re normanno Guglielmo 
I; le conseguenze dell’incendio furono devastanti e comportarono grandi cambiamenti riguardanti 
l’assetto urbanistico della città e il documento dell’anno 1232 potrebbe rappresentare uno dei 
tentativi da parte del Vescovo di ripopolare la città distrutta dagli effetti dell’incendio.  
Il Palazzo fu ricostruito nel 1372 da Roberto IV di Melatino come testimonia lo storico locale Palma 
citando uno stemma, oggi andato perduto, che si trovava sulla facciata e che recava un'iscrizione 
insieme all'albero di melo, emblema della famiglia.             
Di proprietà della famiglia Savini a partire dal XIX secolo, l’edificio è stato quindi acquistato dalla 
Fondazione Tercas nel 1996 con lo scopo di farne la propria sede; l’immobile, per lungo tempo 
inutilizzato, versava in uno stato di avanzato degrado e in precarie condizioni di stabilità, per cui 
era indispensabile provvedere a un importante intervento di consolidamento, restauro e 
ristrutturazione. 
A tal fine, si è provveduto a individuare la soluzione progettuale più opportuna in occasione del 
concorso nazionale di architettura X Premio Tercas Architettura, edizione 1995, promosso dalla 
Fondazione Tetraktis con la Fondazione Tercas, la Regione Abruzzo, il Consiglio Nazionale 
Architetti, con il Patrocinio del Ministero dei Lavori Pubblici e Ambiente e il Ministero dei Beni 
Culturali e Ambientali. Il progetto vincitore è stato elaborato dal gruppo di professionisti costituito 
dall’Arch.  Gabriella Colucci, dall’Arch. Roberto Mariotti, dall’Arch. Massimo Martini, dall’Arch. 
Patrizia Nicolosi, dall’Arch. Elisabetta Avallone e dall’Arch. Laura Moro con la consulenza del Prof. 
Giovanni Carbonara per il restauro e dell’Ing. Franco Verzaschi per la parte strutturale ed 
impiantistica; nella successiva fase esecutiva, il progetto è stato curato dagli architetti Gabriella 
Colucci e Elisabetta Avallone con la collaborazione dell’architetto Serena Sorgi, del Prof. Giovanni 
Carbonara, dello studio di ingegneria Musmeci, dell’ing. Umberto De Flaviis e del Geom. Antonio 
Malavolta. 
Nell’aprile del 2005  sono stati avviati i lavori di ristrutturazione, affidati all’Impresa SACAIM di 
Venezia a seguito di una gara d’appalto ad evidenza pubblica (parte dei lavori di consolidamento e 
restauro e gran parte delle lavorazioni speciali sono stati eseguiti in subappalto dall’Impresa 
teramana Cingoli Nicola e Figlio Srl e da imprese e artigiani locali); l’intervento è stato, quindi, 
portato a termine nel gennaio 2010 e, nel successivo mese di febbraio, la Fondazione ha quindi 
trasferito nell’immobile la propria sede. 
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Il progetto di ristrutturazione ha permesso di restituire alla città di Teramo un Palazzo Melatino 
tornato agli antichi fasti e - con il rinvenimento e la valorizzazione delle superfici musive pertinenti 
la precedente domus romana - aggiungere un importante tassello alla storia urbanistica di 
Teramo. 
L’intervento ha seguito due principi fondamentali: la restituzione di una vita all’interno dell’edificio 
intesa come miglior garanzia della sua trasmissione, in buone condizioni, al futuro e l’introduzione 
di nuovi elementi architettonici e funzionali per lo più in aggiunta alla struttura materiale e figurale 
esistente. 
Dagli ingressi della facciata su strada, il cui restauro scientifico ha riportato, come per le ampie 
volte in laterizio interne, ad una luminosità e qualità materica sorprendenti, si entra in uno spazio 
ricco di testimonianze in cui è possibile leggere le stratificazioni successive: il doppio strato delle 
pavimentazioni di una Domus romana, entrambe di raffinata fattura, musiva l’una e sectile la 
seconda, sovrapposta alla prima e, contemporaneamente, le murature che testimoniano 
l’originario assetto medievale del palazzo Melatino (XIII sec.) con i segni di una modifica tipologica 
successiva:  la chiusura del portico su strada. 
Il Palazzo, inoltre, ospita una importante esposizione di ceramiche artistiche, composta di pezzi più 
significativi delle Collezione Gliubich e delle donazioni Serafino Mattucci e Mirella Rosa, insieme ai 
vasi della Collezione Orsini Colonna concessi in comodato da Banca Tercas Spa. 
Le collezioni d’arte 
La Fondazione, nell’ambito dell’attività di valorizzazione e promozione delle produzioni artistiche 
locali, ha acquisito nel tempo una serie di opere d’arte che comprendono oggetti di particolare 
pregio artistico ed importanza storica; in dettaglio, le collezioni d’arte della Fondazione 
comprendono attualmente: 
- la Collezione Gliubich, raccolta di oltre 300 ceramiche e porcellane antiche dei secoli dal XVI al 

XVIII, già di proprietà della famiglia dei Marchesi De Felici di Pianella, che comprende, in via 
prevalente, manifatture artistiche di Castelli (sono presenti opere di importanti esponenti della 
scuola castellana quali F.A. Gure, Cappelletti, Gentili) oltre a maioliche e porcellane di scuole 
italiane, nord-europee ed orientali; 

- una collezione di ceramiche artistiche moderne, donata alla Fondazione dal maestro ceramista 
Serafino Mattucci, formata da circa cento opere dell’artista e da una decina di manufatti di altri 
importanti ceramisti del secolo scorso; 

- n. 6 pregiati vasi in ceramica della Collezione Orsini Colonna, della metà del XVI secolo, di 
proprietà della Banca Tercas e concessi in comodato alla Fondazione; 

- n. 3 tre mattonelle in ceramica di Castelli del XVIII secolo, donate alla Fondazione dalla signora 
Mirella Rosa; 

- una raccolta di quadri e disegni composta da 35 opere di Alberto Melarangelo (1903-1978), due 
dipinti di Guido Montauti (1918-1979) e un ritratto del Cardinale Giulio d'Acquaviva, di autore 
sconosciuto, databile XII secolo. 

Informazioni di dettaglio e singole schede illustrative sono pubblicate sul sito R’accolte 
(raccolte.acri.it), nato da un progetto ideato e promosso dall’ACRI, finalizzato al censimento delle 
collezioni d’arte delle Fondazioni di origine bancaria ed alla catalogazione delle opere presenti 
nelle varie raccolte di proprietà delle Fondazioni medesime; il sito consiste in una banca dati in 
rete contenente informazioni ed immagini di oltre 12.600 opere, appartenenti a 72 collezioni d’arte di 
59 fondazioni. 

 
1.6 - GLI ENTI E LE SOCIETÀ STRUMENTALI 
La Fondazione può realizzare le proprie finalità istituzionali anche mediante assunzione di 
partecipazioni in società o enti le cui attività sono funzionali al perseguimento delle proprie finalità 
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Istituzionali; tali partecipazioni non hanno, pertanto, natura di investimento finanziario e sono 
acquisite mediante utilizzo del reddito dell’esercizio, conformemente alle disposizioni del 
Protocollo d’intesa ACRI-MEF. 
Tali asset figurano, quindi, in bilancio con valore contabile nullo ovvero vedono iscritta, tra i Fondi 
per l’attività istituzionale, una riserva di importo corrispondente al relativo valore di libro. 
Partecipazioni societarie strumentali al perseguimento di finalità istituzionali 
Consorzio Punto Europa Teramo 
Nel corso del 2015 la Fondazione ha sottoscritto n. 2 quote del Consorzio Punto Europa Teramo 
società consortile a responsabilità limitata, già partecipata anche da Comune di Teramo, Provincia 
di Teramo ed Università degli Studi di Teramo, che offre assistenza ad Enti ed imprese per la 
realizzazione di progetti a livello locale e internazionale, curando il management dell’intero ciclo di 
vita progettuale, promuovendo la diffusione della cultura europea e facilitando l’accesso ai 
finanziamenti. 
Attraverso tale partecipazione, la Fondazione ha inteso attivare una partnership in grado di 
favorire il miglioramento della progettazione sociale e l’accesso a finanziamenti europei, 
soprattutto con riferimento ad interventi in ambito sociale. 
Altre partecipazioni strumentali al perseguimento di finalità istituzionali 
Fondazione con il Sud 
La Fondazione con il Sud (in origine Fondazione per il Sud) nasce con la sottoscrizione del 
Protocollo di intesa Progetto Sud del 5.10.2005, su iniziativa delle fondazioni di origine bancaria 
(rappresentate dall’ACRI) e con l’adesione del Forum Permanente del Terzo Settore, della Consulta 
Nazionale dei Comitati di Gestione, della Consulta Nazionale Permanente del Volontariato, del 
Csv.net e della Conferenza Permanente Presidenti Associazioni e Federazioni Nazionali di 
Volontariato; l’accordo era finalizzato a favorire un’equilibrata distribuzione territoriale delle 
risorse che le Fondazioni destinano al volontariato, a fronte della definitiva rinuncia dei Centri 
Servizio del Volontariato a proseguire il contenzioso sulle modalità di calcolo dei relativi 
accantonamenti. 
L’Ente si propone di promuovere e potenziare l'infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno - in 
particolare nelle regioni che rientrano nell'obiettivo prioritario 1 del Regolamento CE n. 1260 del 
21 giugno 1999 - in un contesto di sussidiarietà e di responsabilità sociale, rafforzando e 
integrando le reti del volontariato, del terzo settore e delle fondazioni. 
L’Ente opera lungo tre linee di intervento distinte e potenzialmente complementari: 
a) finanziamento di progetti esemplari da svilupparsi nei seguenti ambiti: 

- formazione dei bambini e dei giovani, con particolare riferimento alla legalità e ai valori 
della convivenza civile; 

- sviluppo di capitale umano di eccellenza; 
- mediazione culturale e accoglienza/integrazione degli immigrati extracomunitari; 
- cura e valorizzazione dei "beni comuni"; 
- sviluppo, qualificazione e innovazione dei servizi socio-sanitari, non in via sostitutiva 

dell'intervento pubblico.  
b) creazione di fondazioni di comunità, soggetti specializzati nella raccolta e nell'impiego di 

donazioni, private e pubbliche, per finalità di interesse collettivo legate a singoli e ben definiti 
territori. 

c) attivazione di accordi (partnership di sviluppo) con organizzazioni del volontariato e del terzo 
settore, ma anche con enti pubblici, università, operatori privati e parti sociali, per l’ideazione 
e la realizzazione di progetti, in particolare nel campo della ricerca e della formazione di 
capitale umano d’eccellenza, che prevedano la gestione congiunta del progetto stesso. 
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Sinora, la Fondazione con il Sud ha sostenuto oltre 1000 iniziative, tra cui la nascita delle prime 5 
Fondazioni di Comunità del Mezzogiorno, coinvolgendo 6.000 organizzazioni e 283 mila cittadini, 
soprattutto giovani, ed erogando complessivamente 176 milioni di euro. 
Le fondazioni di origine bancaria, dopo aver provveduto al conferimento degli apporti iniziali ai 
fondi di dotazione, sostengono l’attività della Fondazione con il sud mediante contributi annui, 
determinati in ragione degli accordi tempo per tempo vigenti (le risorse complessivamente 
assegnate dalla Fondazione Tercas nel periodo 2005-2016 ammontano ad oltre 1,5 milioni di 
euro). 
Fondazione di Partecipazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, 
Sistema Agroalimentare e Sistema Moda (Fondazione ITS Teramo) 
Fondazione di partecipazione costituita il 12.10.2010 a seguito dell’accordo di sedici soci fondatori: 
Provincia, Comuni di Teramo e Giulianova, Camera di Commercio, Università, Fondazione Tercas, 
Istituti di istruzione superiore “Di Poppa-Rozzi”, “Alessandrini-Marino” e “Crocetti”, Confindustria, 
Leadercoop, Consorzio Agire, Cescot, Collegio Agrotecnici e le società di formazione Consorform, 
Eventitalia; nel corso del 2012 la Fondazione ITS Teramo ha attivato una sede secondaria a 
Pescara, ampliando il proprio ambito di attività al Settore Moda, con ingresso di tre nuovi soci 
fondatori (Fondazione ITS Nuove tecnologie per il Made in Italy Sistema Moda di Pescara, ENFAP 
ABRUZZO e De Thomas Srl) e incremento del fondo di dotazione fino a € 125.000. 
Si tratta di un istituto di alta formazione post diploma costituito ai sensi del Decreto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2008 e previsto nelle linee di indirizzo licenziate 
dall’Assessorato al Lavoro e alla Formazione della Regione Abruzzo. In particolare, l’Istituto si 
occupa della realizzazione di percorsi innovativi d'istruzione e di specializzazione, occupandosi 
anche della “formazione continua” di chi gia lavora, con l'obiettivo di formare figure altamente 
professionali in un settore, quello dell’agroalimentare, che in provincia di Teramo può contare su 
una filiera, che dal prodotto alla trasformazione, esprime punte di vera eccellenza. 
La Fondazione ITS Teramo ha svolge la propria attività attraverso l’esclusiva assegnazione di 
risorse da parte della Regione Abruzzo a valere sul PO FSE 2007-2013 e, dal 2013, con fondi 
Ministeriali; dal 2015, inoltre, l’Ente ha ottenuto l’Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), 
che consente di partecipare ad iniziative di mobilità studentesca all’estero per attività di tirocinio 
degli studenti e di competere per i finanziamenti europei del nuovo Programma ERASMUS + per 
Istruzione, Formazione, Gioventù e Sport nel periodo 2014 – 2020. 
La Fondazione ITS è il promotore ed il soggetto capofila di un progetto, di cui è partner la 
Fondazione Tercas, finalizzato alla costituzione del PTP Agriteca (filiera agro-alimentare), uno dei 6 
Poli Tecnico Professionali riconosciuti dal Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, 
Istruzione Ricerca e Università della Regione Abruzzo; i PTP mirano a favorire lo sviluppo 
dell’orientamento all’istruzione tecnica e professionale nonché la riqualificazione del personale 
mediante l’integrazione delle risorse di istituti tecnici, istituti professionali, istituzioni formative 
accreditate dalle Regioni ed istituti tecnici superiori e le professionalità e le dotazioni strumentali 
poste a disposizione dalle imprese. 
Adesioni associative 
La Fondazione Tercas aderisce anche ad organismi di natura associativa, quali: 
ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa). 
Costituta nel 1912, è l’organo di rappresentanza collettiva delle Casse di Risparmio e delle 
fondazioni di origine bancaria, promuovendone le strategie e le istanze, in maniera autonoma e 
come soggetto unico di rappresentanza per le fondazioni di origine bancaria. 
L'ACRI è un’associazione volontaria, senza finalità di lucro, apolitica che ha lo scopo di: 
 rappresentare e tutelare gli interessi generali degli associati per favorirne il conseguimento 

delle finalità istituzionali, la salvaguardia del patrimonio e lo sviluppo tecnico ed economico; 
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 coordinare la loro azione, nei settori di rispettivo interesse, per renderla più efficace; 
 promuovere iniziative consortili e attività di interesse comune; 
 ricercare e promuovere rapporti di collaborazione operativa fra gli associati ed enti, società ed 

organismi di rilievo italiani e stranieri, concordando ipotesi di convenzioni o accordi da 
sottoporre all'approvazione degli associati medesimi. 

European Foundation Centre 
Associazione internazionale, con sede a Bruxelles, costituita nel 1989 da un gruppo di sette grandi 
fondazioni europee con lo scopo di consolidare il loro lavoro e la loro cooperazione a livello 
europeo e in altre parti del mondo, e costituire una piattaforma per uno scambio di esperienze e 
di sviluppo di progetti in comune. 
La mission dell’EFC è di promuovere e sostenere il lavoro delle Fondazioni e delle associazioni di 
finanziamento privato in Europa, favorendone la cooperazione, unificando le informazioni dei vari 
membri e sviluppando nuove conoscenze per rinforzare la filantropia organizzata a sostegno della 
società civile, in Europa e nel mondo. 
Consulta delle fondazioni di origine bancaria abruzzesi 
Costituita nel 2002, riunisce le quattro fondazioni di origine bancaria operanti nella nostra 
Regione, progettando e coordinando iniziative comuni in ambito regionale. 
La Fondazione è inoltre subentrata alla Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo nella qualità 
di socio sostenitore della Società del Teatro e della Musica Primo Riccitelli, associazione culturale 
costituita nel 1978, che prevede nel proprio Statuto, a partire dal 1993, la rappresentanza in 
Consiglio di Amministrazione degli enti pubblici (Comune di Teramo, Provincia di Teramo, Regione 
Abruzzo) della Fondazione e, dal 2005, della Camera di Commercio di Teramo. 
Alla realizzazione di specifiche iniziative, è infine legata l’adesione ad alcune Associazioni 
Temporanee di Scopo, quali: 
- l’ATS Ager e l’ATS Ager 2, di cui è Ente capofila la Fondazione Cariplo e cui hanno aderito il 

gruppo di fondazioni di origine bancaria che sostengono le due edizioni del Progetto Ager; 
- l’ATS Talenti per l’Archeologia, costituita nel 2014 da Gruppo Consorform (soggetto capofila), 

Università degli Studi di Teramo, Fondazione Tercas, CNR – ITABC, Associazione Dadabruzzo ed 
alcune imprese edili, e che ha curato la realizzazione di percorsi formativi teorico-pratici 
collegati ad azioni di  manutenzione e gestione del Parco archeologico Necropoli di  
Campovalano, del Parco archeologico e Museo di Ripoli a  Corropoli e dei siti di interesse 
archeologico di Teramo, nell’ambito di un Progetto speciale multi asse della Regione Abruzzo 
finalizzato a favorire la formazione e l’inserimento lavorativo di professionisti nei settori del 
recupero e della valorizzazione del patrimonio museale e archeologico abruzzese. 

- l’ATS Agriteca, promossa dalla Fondazione ITS Teramo per la costituzione del polo tecnico 
professionale Agriteca. 

 
1.7 - IL RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI DEL TERRITORIO 
Secondo quanto emerge dal XXII Rapporto dell’ACRI, la distribuzione delle risorse e del numero 
degli interventi tra le varie categorie di soggetti destinatari dei contributi delle fondazioni nel 2016 
è la seguente: 
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Fonte: Fondazioni di origine bancaria. XXII rapporto annuale -  ACRI, 2016 

 
Sebbene prevalgano le erogazioni a favore del settore privato (che rappresentano il 77% del valore 
complessivo), gli Enti locali si confermano tra i principali soggetti destinatari, con oltre il 14% del 
numero di progetti finanziati e quasi il 15% dell’importo dei contributi complessivamente 
assegnati, entrambi i valori in linea con i valori medi degli ultimi anni; le fondazioni, pertanto, nel 
pieno esercizio della propria autonomia gestionale, confermano l’orientamento a mantenere un 
rapporto stabile con le Amministrazioni locali, riconosciute come interfaccia primaria (sebbene 
non esclusiva) per il raccordo con le istanze della comunità di riferimento. La realizzazione di un 
volontario processo di collaborazione tra fondazioni ed Enti locali, in ogni caso, non può 
prescindere dalla salvaguardia dei principi costituzionali di sussidiarietà e di tutela dei soggetti 
appartenenti alle organizzazioni delle libertà sociali, quali sono le fondazioni come riconosciuto 
dalla Corte Costituzionale. 
La stessa attività della Fondazione Tercas è naturalmente caratterizzata da strette relazioni e 
consolidati rapporti con le amministrazioni locali, anche in fase di definizione dei programmi come 
pure nelle procedure di divulgazione degli stessi, oltre che con gli altri enti pubblici e con le altre 
istituzioni del territorio. L’Ente ha sempre privilegiato, infatti, interventi a favore di iniziative 
supportate da un concreto interesse della comunità locale manifestato dal coinvolgimento di più 
soggetti, in modo da tener conto il più possibile delle esigenze del territorio e soddisfarne 
efficacemente le relative istanze, attivando, ove possibile, meccanismi di consultazione fra i vari 
enti; con riferimento all’ultimo esercizio in particolare, è importante sottolineare che le 
Amministrazioni locali rappresentato la seconda categoria di destinatari, dopo gli Enti pubblici non 
territoriali, con oltre un quarto dei contributi deliberati. 
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Nei seguenti ambiti di attività, poi, tali rapporti assumono un ruolo centrale. 

 i progetti di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e artistico sono realizzati in 
collaborazione e coordinamento con il Ministero per i beni e le attività culturali, tramite le 
competenti Soprintendenze, nonché con la Diocesi di Teramo e Atri, titolare della maggior 
parte dei beni interessati dagli interventi; 

 gli interventi di carattere sociale incrementano la loro efficacia se accompagnati da un’attività 
di ascolto e di coordinamento di Enti di riferimento quali la Provincia, la Caritas e il Centro 
Servizio per il Volontariato; 

 per i progetti di ricerca e le iniziative volte a favorire lo sviluppo locale assumono un ruolo 
essenziale i rapporti con la Camera di Commercio e l’Università degli Studi di Teramo, con la 
quale è stato avviato un programma pluriennale di intervento con l’Accordo Quadro del 
23.02.2011; 

 gli interventi in campo sanitario vedono quale interlocutore inevitabile la locale Azienda 
sanitaria; 

 le iniziative nel campo dell’istruzione vedono naturalmente coinvolti i vari istituti scolastici 
della Provincia oltre che l’Ufficio Scolastico Provinciale. 

Gli stretti rapporti intercorrenti tra Fondazione ed Enti del territorio sono evidenziati anche con 
riferimento alla procedura di formazione dell’organo di indirizzo, all’avvio di iniziative congiunge 
meditante accordi di partenariato e ad alcune forme di investimento del patrimonio. 
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, in particolare, il sistema delle fondazioni, fermo restando 
il rispetto dei principi legislativi in materia di salvaguardia del patrimonio, di diversificazione del 
rischio e di adeguata redditività degli investimenti, possono efficacemente intervenire nella 
promozione dello sviluppo economico locale, impiegando il loro patrimonio e assumendo un ruolo 
di coordinamento e di interfaccia tra investitori istituzionali e amministrazioni e attori locali; da 
queste motivazioni è mosso l’ingresso nel capitale sociale di Cassa Depositi e Prestiti Spa e di 
Sinloc Spa e, successivamente, la partecipazione alla costituzione del Fondo Infrastrutture F2i, del 
Fondo TT Venture e del Fondo Housing Sociale Italia Centrale. 
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2 – IL PATRIMONIO 
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2.1 - PREMESSA 
Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento dei propri scopi statutari, 
nel rispetto delle disposizioni normative in materia, in particolare dell’art. 5 del DLgs 153/99, e dei 
principi di conservazione, adeguata redditività e separatezza della gestione, e del Protocollo ACRI-
MEF. 
Esso è investito, in via prevalente, in strumenti finanziari, la cui gestione ha quali obbiettivi primari 
la conservazione del valore economico del patrimonio e il conseguimento di una redditività 
tendenzialmente crescente finalizzata a garantire la continuità dell’attività erogativa; in altri 
termini la Fondazione investe il proprio patrimonio, in via prevalente ed in conformità alle vigenti 
disposizioni normative, in impieghi produttivi di reddito che ne proteggono il valore reale e che 
permettono stabilmente la copertura degli oneri di esercizio ed il finanziamento delle erogazioni in 
un’ottica di lungo periodo. 
Le risorse utilizzate nei singoli esercizi derivano, quindi, ordinariamente dai rendimenti realizzati 
nell’anno, non potendo essere destinati a tal fine, senza compromettere la continuità dell’azione 
dell’Ente, quote del patrimonio. 
 
2.2 - LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 
La situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2016 risulta, da un punto di vista contabile, 
dallo stato patrimoniale contenuto nel bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di indirizzo 
della Fondazione il 27 aprile 2017, di cui si riportano i valori di sintesi. 
 
Composizione dell’attivo di bilancio 

Attivo 
2016 2015 

Importi % Importi % 

Immobilizzazioni materiali ed immateriali 9.095.970 8,4% 9.133.521 8,4% 

Partecipazioni non finanziarie 562.712 0,5% 562.712  0,5% 

Portafoglio immobilizzato 37.276.727 34,5% 42.825.122  39,4% 

Portafoglio non immobilizzato (*) 59.919.738 55,4% 55.273.172  50,9% 

Crediti e disponibilità liquide 1.297.271 1,2% 857.752  0,8% 

TOTALE DELL'ATTIVO 108.152.418 100% 108.652.279  100% 

(*) comprensivo dei crediti e delle liquidità inerenti la gestione finanziaria 
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Composizione del passivo di bilancio 

Passivo 
2016 2015 

Importi % Importi % 

Patrimonio netto 93.223.048 86,2% 92.662.217 85,3% 

Contributi da erogare e fondi per l’attività di istituto 11.238.306 10,4% 12.453.077 11,5% 

Fondi per rischi ed oneri 2.630.842 2,4% 1.780.769 1,6% 

Debiti e ratei passivi 1.060.222 1,0% 1.756.216 1,6% 

TOTALE DEL PASSIVO 108.152.418 100% 108.652.279 100% 

 

  
 
Il valore contabile complessivo delle attività della Fondazione, pari a oltre 108 milioni di euro è 
quindi rappresentato per oltre il 90% da investimenti finanziari, dai cui proventi la Fondazione trae 
le risorse per la copertura delle spese di funzionamento e per il finanziamento della propria 
attività erogativa. 
Poco più dell’8% è costituito da immobilizzazioni materiali e immateriali che comprendono: 

 beni immobili: Palazzo Melatino, un magazzino di 460 mq sito in località Sant’Atto ed un edificio 
di tre piani sito in centro storico, in parte adiacente Palazzo Melatino, oggetto di un piano di 
recupero per la realizzazione di spazi funzionali all’attività dell’Ente 

 beni mobili strumentali (arredamenti ed attrezzature d’ufficio) 

 attività immateriali (software e licenze d’uso) 

 le collezioni artistiche. 
L’importo residuo (1,7%) è ripartito tra: 
-  partecipazioni in società ed enti non commerciali che non hanno natura finanziarie, poiché prive 

di finalità reddituali ed acquisite in ragione della loro capacità di concorrere al perseguimento 
degli scopi istituzionali della Fondazione: sono tali le quote di capitale detenute in Consorzio 
Punto Europa nonché l’adesione alla Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie 
per il Made in Italy - Sistema Agroalimentare e Sistema Moda ed alla Fondazione con il Sud; 

- crediti e le altre disponibilità liquide. 
Il Patrimonio Netto dell’Ente rappresenta oltre l’86% delle passività complessive, e copre con 
ampio margine il valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie e strumentali (pari 
complessivamente all’43,4% dell’attivo) e risulta rafforzato rispetto alla chiusura dell’esercizio 
precedente sia in valore assoluto (+ 0,6%) che in termini di peso percentuale (+0,9%); le riserve per 
erogazioni future e gli impegni di erogazione (Fondi per l’attività istituzionale, Fondo per il 
Volontariato e Erogazioni deliberate) sono pari a circa l’10,4% delle passività, mentre il restante 
3,4% è costituito da debiti e accantonamenti per rischi e oneri futuri. 
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Composizione del Patrimonio Netto 

Descrizione Importi 

Fondo di dotazione 91.135.143  

Riserva da donazioni 188.765  

Riserva obbligatoria  1.230.759  

Riserva per l’integrità del patrimonio 668.381  

Totale 93.223.048  

 
Il patrimonio al “valore reale”  
Il valore “reale” delle attività della Fondazione supera, complessivamente, il relativo valore 
contabile di circa il 3%, ed è stimato in circa 111,4 milioni di euro, come di seguito riportato: 

ATTIVITA’ Valore di bilancio Valore “reale” 

Immobilizzazioni materiali ed immateriali 9.095.970 9.095.970 

Partecipazioni non finanziarie         562.712  757.916 

Portafoglio immobilizzato  37.276.727  40.365.725  

Portafoglio non immobilizzato 59.539.333 59.539.333 

Crediti e disponibilità liquide 1.677.676 1.677.676 

TOTALE 108.152.418 111.436.619 

 
Le stime effettuate tengono conto dei seguenti criteri: 
1) titoli non quotati: 

 partecipazioni: valore pro quota del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio 
approvato;  

 titoli di debito: valore nominale dei titoli; 

 polizze di capitalizzazione: valore del capitale rivalutato comunicato dalla Compagnia; 

 fondi comuni di investimento di tipo chiuso: n. delle quote moltiplicate per il NAV unitario 
risultante dall’ultimo report comunicato dalla Società di gestione; 

2) titoli quotati: valore di mercato rilevato l’ultimo giorno di aperture dei mercati prima della 
chiusura dell’esercizio; 

3) strumenti finanziari affidati in gestioni patrimoniali individuali: valore comunicato dalla Società 
di gestione alla chiusura dell’esercizio; 

4) parti di organismi di investimento collettivo del risparmio: valore comunicato dalla Società di 
gestione alla chiusura dell’esercizio; 

5) immobilizzazioni materiali e immateriali, crediti e disponibilità liquide: valore contabile. 
Tenuto conto delle passività di bilancio, il Patrimonio Netto calcolato sulla base dei suddetti valori 
“reali” è pari a 97,5 milioni di euro, con un incremento di circa il 4,6 % rispetto al relativo valore di 
libro. 
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2.3 - IL PORTAFOGLIO FINANZIARIO 
Concentrando l’analisi sul portafoglio finanziario della Fondazione, si rileva che lo stesso è in 
prevalenza rappresentato da attività non immobilizzate (61,6%), quasi interamente costituite da 
titoli quotati. 
Composizione del portafoglio finanziario per classi di investimento 

Strumenti 
2016 2015 

Importi % Importi % 

Portafoglio immobilizzato       
Partecipazioni quotate 0    0,0% 1.998.454 2,0% 

Partecipazioni non quotate 11.179.190  11,5% 11.179.190 11,4% 

Titoli di debito quotati 1.000.200 1,0% 1.958.389 2,0% 

Titoli di debito non quotati 4.700.999 4,8% 4.828.499 4,9% 

Fondi comuni chiusi 11.306.180  11,6% 11.184.971 11,4% 

Polizze di capitalizzazione 9.090.158 9,4% 11.675.619 11,9% 

Portafoglio non immobilizzato       0,0% 

Gestioni patrimoniali 0 0,0% 23.822.747 24,3% 

Titoli di debito quotati 13.710.008  14,1% 9.628.290 9,8% 

Parti di OICR 44.804.700  46,1% 17.591.683 17,9% 

Strumenti derivati attivi (*) 1.024.625 1,0% 0  0,0% 

Crediti e liquidità inerenti la gestione finanziaria 380.405 0,4% 4.230.452 4,3% 

Totale 97.196.465 100% 98.098.294 100% 
(*) A partire dal bilancio 2016, in adempimento agli obblighi del Protocollo ACRI-MEF, sono rilevati al fair value i 
derivati incorporati dai titoli strutturati in portafoglio. 
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Composizione dettagliata del portafoglio finanziario 
CATEGORIA NOME TITOLO QUANTITÀ 

VALORE 
NOMINALE 

VALORE DI 
MERCATO 

VALORE DI 
BILANCIO 

% 

PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO 

AZIONI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - IT0003618391 N. 285.869 € 3.375.077 -- € 8.726.390 9,03% 

AZIONI SINLOC SPA - IT0000340874 N. 255.500 € 1.318.380 -- € 2.452.800 2,54% 

OBBLIGAZIONI 
SIPCAM S.P.A. 6,50% 2014- 2019 - IT0005054173 - DATA DI RIMBORSO: 
30.09.19 

€ 1.000.000 € 1.000.000 € 1.018.100 € 1.000.200 1,03% 

TITOLI DI DEBITO 
STRUTTURATI 

CREDIT LINKED NOTE MEDIOBANCA – FIAT 5,55% - XS1057792597 - 
DATA DI RIMBORSO: 29.06.24 

€ 2.500.000 € 2.500.000 -- € 2.500.000 2,59% 

TITOLI DI DEBITO 
STRUTTURATI 

CREDIT LINKED CERTIFICATE BANCA IMI – FINMECCANICA 5,10% - 
XS1071367541 - DATA DI RIMBORSO: 8.07.24 

N. 5 € 2.200.999 -- € 2.200.999 2,28% 

POLIZZE 
ASSICURATIVE 

POLIZZA GROUPAMA N. 301628 - DATA DI RIMBORSO: 31/12/2016 N. 1 € 4.000.000 -- € 4.545.079 4,70% 

POLIZZE 
ASSICURATIVE 

POLIZZA GROUPAMA N. 301629 - DATA DI RIMBORSO: 31/12/2016 N. 1 € 4.000.000 -- € 4.545.079 4,70% 

FONDI CHIUSI E 
RISERVATI 

FONDO GEO PONENTE (PRELIOS SGR SPA) - DATA DI RIMBORSO: 
23/03/22 (+ 3 anni grazia) 

N. 20 QUOTE -- -- € 4.740.000 4,90% 

FONDI CHIUSI E 
RISERVATI 

FONDO F2I (F2I SGR SPA) - DATA DI RIMBORSO: 31/12/24 (+ 3 anni 
grazia) 

N. 2 QUOTE 
DI TIPO B 

-- -- € 1.207.244 1,25% 

FONDI CHIUSI E 
RISERVATI 

FONDO TT VENTURE (QUADRIVIO SGR SPA) - DATA DI RIMBORSO: 
21/04/21 (+ 3 anni grazia) 

N. 100 
QUOTE DI 

TIPO A 
-- -- € 4.358.936 4,51% 

FONDI CHIUSI E 
RISERVATI 

FONDO HS ITALIA CENTRALE (INVESTIRE SGR SPA) - DATA DI 
RIMBORSO: 31/12/39 (+ 3 anni grazia) 

N. 20 QUOTE 
DI TIPO A 

-- -- € 1.000.000 1,03% 

PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO 

OBBLIGAZIONI 
OBBLIGAZIONE ISPIM 3,875% 15/01/2019 IN USD - S46115HAL15 - 
DATA DI RIMBORSO: 15.01.2019  

$ 4,150.000 $ 4,150.000 € 4.001.535 € 4.001.535 4,14% 

OBBLIGAZIONI 
OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA NV20 SECONDO ATTO 5% SUBLOWT2 -
IT0004645542 - DATA DI RIMBORSO: 15/11/2020 

€ 2.770.000 € 2.770.000 € 3.060.019 € 3.060.019 3,16% 

OBBLIGAZIONI 
OBBLIGAZIONE UBI SUB LOWER TIER II 6% 2012-2019 - IT0004842370 - 
DATA DI RIMBORSO: 8/10/2019  

€ 2.137.200 € 2.137.200 € 2.264.791 € 2.264.791 2,34% 

OBBLIGAZIONI 
OBBLIGAZIONE INTESA SAN PAOLO SUB 14/26 3,928% - XS1109765005 
- DATA DI RIMBORSO: 15/09/2026  

€ 1.480.000 € 1.480.000 € 1.528.914 € 1.528.914 1,58% 

OBBLIGAZIONI 
OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA OPERA TF 3,75% GN26 SUB TIER2 - 
IT0005188351 - DATA DI RIMBORSO: 16/06/2026  

€ 1.416.000 € 1.416.000 € 1.448.992 € 1.448.992 1,50% 

OBBLIGAZIONI 
OBBLIGAZIONE UNICREDIT SUB 31/05/2020 ST/UP - IT0004605074 - 
DATA DI RIMBORSO: 31/05/2020  

€ 1.368.000 € 1.368.000 € 1.405.757 € 1.405.757 1,45% 

FONDI BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND IN USD - LU0206733890 
N. AZIONI: 
7.092,0660 

-- € 1.301.345  € 1.301.345  1,35% 

FONDI LO CONVERTIBLE BOND - LU0159201655 
N. AZIONI: 

143.146,9550 
-- € 2.471.532  € 2.471.532  2,56% 

FONDI QUAESTIO GLOBAL DIVERSIFIED IV FUND - LU1323433810 
N. AZIONI: 

36.851,6983 
-- 

€ 
37.319.714  

€ 37.319.714  38,60% 

FONDI ETF ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND - IE00B66F4759 
N. QUOTE: 

13.490 
-- € 1.437.764  € 1.437.764  1,49% 

FONDI ETF ISHARES $ SHORT DURATION HIGH YIELD C.B. - IE00BCRY6003 
N. QUOTE: 

25.500 
-- € 2.274.345  € 2.274.345  2,35% 

DERIVATO DERIVATO INCORPORATO NELLA CLN MEDIOBANCA – FIAT N. 1 -- € 511.500 € 511.500 0,53% 

DERIVATO DERIVATO INCORPORATO NELLA CLC BANCA IMI – FINMECCANICA N. 1 -- € 513.125 € 513.125 0,53% 

LIQUIDITÀ LIQUIDITÀ -- -- -- € 380.405 
0,39% 

 

 TOTALE    € 97.196.465 100% 

 
2.4 - LA GESTIONE FINANZIARIA 
L’attività di gestione del patrimonio mobiliare è regolata dallo Statuto e dall’apposito 
regolamento, nel rispetto dei principi sanciti dalla Carta delle Fondazioni e dal Protocollo d’intesa 
ACRI-MEF del 22 aprile 2015. 
Obiettivi generali 
Il patrimonio della Fondazione è statutariamente vincolato al perseguimento degli scopi 
istituzionali dell’Ente, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità, nel rispetto delle 
disposizioni normative in materia, in particolare dell’art. 5 del D.Lgs 153/99, e dei principi di 
conservazione del patrimonio, adeguata redditività e separatezza della gestione. 
Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:  
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- salvaguardia del valore reale del patrimonio attraverso l’adozione di idonei criteri prudenziali di 
diversificazione del rischio 

- conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all’attività istituzionale un flusso 
adeguato di risorse finanziarie, in funzione delle politiche di impiego periodicamente definite;  

- stabilizzazione nel tempo del livello di risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso 
opportune politiche di accantonamento; 

- collegamento funzionale con le finalità istituzionali e, in particolare, con la promozione dello 
sviluppo del territorio. 

Nelle scelte di investimento, la Fondazione:  
- segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro 

con orizzonte temporale di lungo periodo; 
- adotta criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti e ne 

verifica periodicamente il rispetto, richiedendo a tal fine a gestori e advisor che le scelte di 
investimento siano coerenti con tali principi; 

- opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le 
decisioni di investimento strategico e bilanciando opportunamente il flusso dei proventi con 
riferimento a orizzonti di breve e medio/lungo periodo; 

- valuta l’opportunità di ricorrere a operazioni di copertura del rischio che consentano di 
contenerne gli effetti e salvaguardare l’integrità del patrimonio, tenendo conto dei 
costi/benefici e della presenza del fondo stabilizzazione erogazioni. 

Ripartizione delle competenze 
Lo Statuto ed il Regolamento definiscono le attribuzioni riservate a ciascuno degli organi ed alla 
struttura operativa, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o 
sovrapposizioni di attribuzioni. 
In particolare: 
- sono di competenza dell’Organo di indirizzo la definizione delle linee generali di investimento e 

dei criteri per l’affidamento della gestione patrimoniale ad intermediari abilitati, l’elaborazione 
degli indirizzi generali riguardanti gli investimenti strategici e i criteri di responsabilità sociale 
nonché la verifica periodica sull’attuazione e sull’efficacia dei piani di investimento; 

- il Consiglio di Amministrazione cura l’attuazione delle politiche di investimento individuate 
dall’Organo di indirizzo, definisce le modalità operative della struttura interna, seleziona 
eventuali advisor/consulenti esterni, provvede alla concreta allocazione del patrimonio nelle 
diverse tipologie o negli specifici titoli d’investimento ed all’amministrazione degli investimenti 
strategici ed individua gli intermediari abilitati, dei quali verifica periodicamente il rispetto delle 
politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione e 
ne valuta i risultati; 

- il Collegio dei revisori vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i 
processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite; 

- gli uffici provvedono a garantire la separatezza della gestione del patrimonio dalle attività 
ordinarie dell’Ente (mediante attivazione di una funzione, coordinata dal Segretario generale, di 
supporto alle decisioni del Consiglio di amministrazione, con il compito di darne esecuzione), 
monitorano, in collaborazione con l’advisor, i rischi e le perfomance degli investimenti, l’attività 
dei gestori nonché il portafoglio di partecipazioni detenute dalla Fondazione, curano la gestione 
delle attività di tesoreria e seguono le esigenze finanziarie della Fondazione. 

Dal 1° gennaio 2014 l’attività di financial advisory è affidata a Banca Esperia Spa di Milano. 
Nel corso del 2015, inoltre, è stato istituito un Comitato investimenti ai sensi dell’art. 8 del 
Regolamento per la gestione del patrimonio mobiliare, composto dal Vicepresidente Vincenzo De 
Nardis (Presidente del Comitato), dal Consigliere di indirizzo Gianfranco Mancini e dal Consigliere 
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di amministrazione Alessandro D’Ilario; alle riunioni del Comitato partecipano il Presidente della 
Fondazione, il Presidente del Collegio dei Revisori ed il Segretario Generale. 
Al Comitato è attribuito il compito di curare, in collaborazione con l’advisor, l’analisi delle proposte 
di investimento, il monitoraggio dell’andamento generale della gestione, l’istruttoria nonché 
l’approfondimento di argomenti di competenza degli Organi deliberanti, con la facoltà di 
formulare proposte al Consiglio di amministrazione. 
Modalità di gestione del patrimonio e composizione degli investimenti 
Il patrimonio finanziario può essere gestito sia in forma diretta (mediante il supporto di un advisor 
ed assicurando la separatezza organizzativa rispetto all’attività istituzionale), sia in forma indiretta 
(mediante affidamento di uno o più mandati di gestione). 
La selezione dei gestori avviene sulla base dei criteri stabiliti dall’Organo di indirizzo, fra i quali 
assumono rilievo l’indipendenza, l’assetto e la solidità dell’intermediario, la relativa struttura 
organizzativa, le risorse dedicate, la massa gestita, la tipologia di clientela e politiche di rapporto 
con essa, gli strumenti di controllo dei rischi, l’economicità dell’offerta e le perfomance finanziarie 
precedenti. La gestione del patrimonio non può, in ogni caso, essere affidata a intermediari in cui 
ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli organi e il Segretario 
Generale della Fondazione, loro coniugi e/o conviventi, parenti e affini fino al quarto grado 
incluso, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli organi ovvero che versino in 
altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza. 
In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da: 
1) il “patrimonio strategico”, formato, oltre che dall’eventuale partecipazione nella banca 
conferitaria, dagli investimenti collegati alla missione, con particolare riferimento a quelli che 
perseguono l’obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico del territorio; 
2) il “portafoglio gestito”, caratterizzato da un profilo rischio-rendimento coerente con la necessità 
di compensare il rischio del portafoglio strategico, nell’ambito del quale la selezione degli 
investimenti è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: 
- coerenza con le finalità degli investimenti della Fondazione; 
- rischio intrinseco, nelle sue diverse componenti; 
- grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi;  
- flusso di liquidità periodico; 
- grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell’investimento; 
- grado di liquidabilità dell’investimento.    
In ogni caso, gli strumenti finanziari sono individuati con l’obiettivo di perseguire un adeguato 
grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti del portafoglio 
strategico; la Fondazione, inoltre, ha un approccio prudenziale al rischio e opera affinché il suo 
controllo e la generazione di rendimento siano per quanto possibile bilanciati, valutando 
rendimenti, rischi e le relative correlazioni sulla base di previsioni di lungo periodo. 
 
2.5 - LA STRATEGIA GENERALE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO 
La filosofia di gestione generale è ordinariamente orientata a conciliare le esigenze annuali 
(tipicamente lo svolgimento dell’attività erogativa) con quelle più di medio termine (la crescita del 
patrimonio). In altri termini, le strategie di investimento devono contemplare l’obiettivo di 
realizzare rendimenti tendenzialmente crescenti (al fine di consolidare un’attività istituzionale 
coerente con gli obiettivi del territorio) e, contemporaneamente, consentire la protezione del 
patrimonio investito, coerentemente con due principi fondamentali della mission della 
Fondazione: difesa del valore reale del patrimonio (come da normativa ex D.Lgs 153/99) e 
svolgimento dell’attività erogativa annua come da programmazione ed in base alle esigenze della 
comunità locale. 
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Nel perseguimento di tali obiettivi, la Fondazione adotta un’opportuna diversificazione degli 
investimenti nel rispetto di un profilo di rischio moderatamente contenuto; la diversificazione 
viene attuata combinando opportunamente le classi di attività di natura obbligazionaria (o con 
obiettivo di rendimento assoluto) con quelle di natura azionaria, ricorrendo anche a strumenti più 
innovativi ed in grado di ottimizzare la gestione del portafoglio. 
Sino all’esercizio precedente, una porzione rilevante del portafoglio finanziario era affidato in 
gestione ad Allianz Global Investors Europe GmbH; nel corso del 2016, nell’ambito di un processo 
di revisione della strategia generale di gestione e dell’asset allocation complessiva, è stata avviata 
la valutazione di strumenti finanziari innovativi, in grado di assicurare un elevata diversificazione 
degli investimenti e caratterizzati da efficienza e flessibilità, nell’ambito di linee guida coerenti con 
la natura e le finalità di breve e lungo periodo delle fondazioni di origine bancaria e nel rispetto 
delle disposizioni statutarie e della normativa di riferimento.  
Nella seconda metà dell’anno, pertanto, il portafoglio in gestione individuale è stato 
completamente liquidato ed è stata avviata la progressiva sottoscrizione di quote del fondo UCITS 
Quaestio Global Diversified IV Fund, comparto della SICAV Quaestio Capital Fund amministrata da 
Quaestio Investments S.A., società del gruppo Quaestio (investitore indipendente specializzato in 
clientela istituzionale, tra cui diverse fondazioni di origine bancaria, con attivi in gestione per circa 
13 miliardi di Euro). 
Il fondo ha l’obiettivo di rivalutare il capitale nel lungo termine attraverso l’investimento in un 
portafoglio bilanciato di azioni e strumenti a reddito fisso, con un benchmark pari a JPM Cash 
Index Euro Currency 1 Month + 3,5%. 
La scelta operata consente di ottenere una elevata diversificazione degli investimenti 
contestualmente al contenimento degli oneri di gestione grazie alla struttura multi-manager del 
fondo, che si avvale di un pool di gestori interni e di una rete internazionale di gestori delegati, 
fermo restando l’unitarietà della governance e con una razionalizzazione dei costi amministrativi e 
di gestione. Il tipo di investimento è, inoltre, coerente con i principi in tema di investimenti del 
Protocollo ACRI-MEF ed offre i vantaggi della flessibilità e della pronta liquidabilità. 
Nel corso dell’anno la Fondazione ha investito nel fondo 37 milioni di euro, cui si somma, al 31 
dicembre 2016, una rivalutazione lorda delle quote pari complessivamente a € 319.715; 
l’investimento rappresenta, a fine anno, circa il 40% del portafoglio finanziario, senza tuttavia 
rappresentare una forma di concentrazione degli investimenti in ragione dell’elevata 
diversificazione che in realtà si realizza con tale strumento. 
L’investimento ha assorbito, pertanto, sia le risorse precedentemente affidate in gestione 
individuale ad Allianz Global Investors Europe GmbH sia una buona porzione degli investimenti in 
cui era precedentemente articolato il patrimonio gestito (il controvalore complessivo dei titoli 
alienati nel corso dell’anno è di oltre 20 milioni di euro). 
In prospettiva, la Fondazione prevede di investire nel comparto ulteriori liquidità fino al 
raggiungimento di un importo complessivo di almeno € 50 milioni; il fondo è destinato, quindi, a 
rappresentare quasi interamente il portafoglio gestito e circa il 50% degli impieghi complessivi, 
completati dal portafoglio immobilizzato (comprensivo della componente strategica) e da un 
ridotto comparto di titoli quotati, attraverso il quale perseguire finalità complementari rispetto 
all’investimento in Quaestio ed assorbire temporanee eccedenze di liquidità. 
Un ruolo particolarmente rilevante, nell’ambito della strategia complessiva d’investimento, è 
attribuita al cd “portafoglio strategico”, composto da investimenti posti in essere, oltre che sulla 
base di analisi puramente finanziarie, in ragione del loro collegamento funzionale con la mission 
dell’Ente, poiché in grado di creare opportunità di sviluppo per il territorio. Si tratta nella maggior 
parte dei casi di operazioni di carattere nazionale che coinvolgono diverse fondazioni di origine 
bancaria. 
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Movimentazioni del portafoglio finanziario 

CATEGORIA NOME TITOLO 
Valore di 

bilancio iniziale 

Movimentazione 
+acquisti/incrementi 

-vendite/rimborsi 

Variazioni di valore 
+ rivalutazioni 
-svalutazioni 

Valore di bilancio 
finale 

PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO 

AZIONI ENEL SPA 1.998.454 - 1.998.454 0 0 

AZIONI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 8.726.390 0 0 8.726.390 

AZIONI SINLOC SPA 2.452.800 0 0 2.452.800 

OBBLIGAZIONI BTPI-15ST19 2,35% 958.189 - 958.189 0 0 

OBBLIGAZIONI SIPCAM S.P.A. 6,50% 2014- 2019 1.000.200 0 0 1.000.200 

TITOLI DI 
DEBITO 
STRUTTURATI 

CREDIT LINKED NOTE MEDIOBANCA – FIAT 5,55% 2.500.000 0 0 2.500.000 

TITOLI DI 
DEBITO 
STRUTTURATI 

CREDIT LINKED CERTIFICATE BANCA IMI – 
FINMECCANICA 5,10% 

2.328.499 - 127.500 0 2.200.999  

POLIZZE 
ASSICURATIVE 

POLIZZA GROUPAMA N. 301569 2.586.745 - 2.586.745 0 0 

POLIZZE 
ASSICURATIVE 

POLIZZA GROUPAMA N. 301628 4.544.437 0 642  4.545.079 

POLIZZE 
ASSICURATIVE 

POLIZZA GROUPAMA N. 301629 4.544.437 0 642  4.545.079 

FONDI CHIUSI 
E RISERVATI 

FONDO GEO PONENTE 4.740.000 0 0 4.740.000 

FONDI CHIUSI 
E RISERVATI 

FONDO F2I 1.206.035 41.166 - 39.957 1.207.244 

FONDI CHIUSI 
E RISERVATI 

FONDO TT VENTURE 4.238.936 120.000 0 4.358.936 

FONDI CHIUSI 
E RISERVATI 

FONDO HS ITALIA CENTRALE 1.000.000 0 0 1.000.000 

PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO 

OBBLIGAZIONI ISPIM 3,875% IN USD 3.937.220 64.315 0  4.001.535 

OBBLIGAZIONI UCGIM 6,375% IN USD 3.307.107 - 3.267.400 - 39.707 0  

OBBLIGAZIONI MEDIOBANCA NV20 SECONDO ATTO 5% SUBLOWT2 1.750.720 1.281.718 27.581 3.060.019 

OBBLIGAZIONI UBI SUB LOWER TIER II 6% 2012-2019 633.243 1.681.246 - 49.698 2.264.791 

OBBLIGAZIONI INTESA SAN PAOLO SUB 14/26 3,928% 0 1.533.189 - 4.275 1.528.914 

OBBLIGAZIONI MEDIOBANCA OPERA TF 3,75% GN26 SUB TIER2 0 1.467.475 - 18.483 1.448.992 

OBBLIGAZIONI UNICREDIT SUB 31/05/2020 ST/UP 0 1.443.069 - 37.312 1.405.757 

GESTIONE 
PATRIMONIALE 
INDIVIDUALE 

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR SPA 23.822.747 - 144.218  - 23.678.529 0 

FONDI LO CONVERTIBLE BOND  2.505.100 0 - 33.568 2.471.532 

FONDI BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND IN USD 1.814.343 - 723.648 210.650 1.301.345 

FONDI 
BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE 
BOND FUND 

1.933.695 - 1.977.665 43.970 0 

FONDI NORDEA-1 STABLE RETURN FUND 3.069.414 - 3.269.273 199.859 0 

FONDI GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD IN USD 1.253.294 - 1.344.986 91.692 0 

FONDI FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND IN USD 2.365.856 - 2.494.799 128.943 0 

FONDI BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND IN USD 1.462.290 - 1.577.123 114.833 0 

FONDI HENDERSON EUROLAND FUND 540.563 - 560.052 19.489 0 

FONDI 
LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESSIVE 
GROWTH FUND IN USD 

1.052.427 - 1.040.305 - 12.122 0 

FONDI 
THREADNEEDLE GLOBAL EMERGING MARKETS 
EQUITY FUND IN USD 

864.963 - 924.050 59.087 0 
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CATEGORIA NOME TITOLO 
Valore di 

bilancio iniziale 

Movimentazione 
+acquisti/incrementi 

-vendite/rimborsi 

Variazioni di valore 
+ rivalutazioni 
-svalutazioni 

Valore di bilancio 
finale 

FONDI QUAESTIO GLOBAL DIVERSIFIED IV FUND 0 37.000.000 319.714 37.319.714 

FONDI 
ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS 
ETF 

729.738 649.910 58.116 1.437.764 

FONDI ETF ISHARES $ SHORT DURATION HIGH YIELD C.B. 0 2.183.714 90.631 2.274.345 

DERIVATI 
DERIVATO SCORPORATO DA CREDIT LINKED NOTE 
MEDIOBANCA (*) 

0 0 511.500 511.500 

DERIVATI 
DERIVATO SCORPORATO DA CREDIT LINKED 
CERTIFICATE BANCA IMI (*) 

0 0 513.125 513.125 

LIQUIDITA’ LIQUIDITÀ 4.230.452   380.405 

 TOTALI 98.098.295  20.621.348 -21.523.177 97.196.465  

(*) A partire dal bilancio 2016, in adempimento agli obblighi del Protocollo ACRI-MEF, sono rilevati al fair value i 
derivati incorporati dai titoli strutturati in portafoglio. 

 
2.6 – GLI IMPIEGHI DEL PATRIMONIO PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 
Le fondazioni possono impiegare parte del loro patrimonio, oltre che nell’ottica di contenere il 
rischio e perseguire un’adeguata redditività, per investimenti di natura strategica per la loro 
capacità di380.405 concorrere al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali; si tratta 
principalmente di interventi potenzialmente in grado di creare opportunità di sviluppo per il 
territorio, nell’ambito di iniziative di carattere nazionale promosse e sviluppate nell’ambito del 
sistema delle fondazioni di origina bancaria. 
In tale ambito, la Fondazione ha, nel tempo, effettuato gli investimenti di seguito descritti; 
ciascuna iniziativa in tale ambito è sempre accompagnata da un’attività di informazione e di 
facilitazione volta a far conoscere tali strumenti presso la comunità locale. 
Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP) 
L’articolo 5 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, oltre a prevedere la trasformazione di 
Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP) in società per azioni, con assegnazione delle relative quote 
azionarie allo Stato ed attribuzione dei relativi diritti al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
consentì alle fondazioni bancarie di sottoscrivere una quota complessivamente di minoranza del 
capitale sociale di CDP. 
Quest’ultimo, determinato in 3,5 miliardi di euro, fu suddiviso in 350.000.000 di azioni del valore 
nominale di 10 euro, di cui il n. 245.000.000 di azioni ordinarie e n. 105.000.000 di azioni 
privilegiate interamente trasferite, il 31.12.2012, a n. 65 Fondazioni bancarie ad un prezzo alla 
pari; l’assetto azionario derivante dall’operazione vide, quindi, il 70% del capitale sociale di CDP 
posseduto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e il 30% da un nucleo di fondazioni 
bancarie, costituito da circa l’80% dell’intero sistema nazionale. 
La Fondazione Tercas partecipò all’operazione, con un investimento di complessivi € 5 milioni, 
controvalore di n. 500.000 azioni privilegiate; la partecipazione attuale è frutto della conversione 
di tali titoli in n. 245.000 azioni ordinarie, effettuata nell’aprile 2013 ai sensi del decreto-legge n. 
179 del 2012 e sulla base della perizia giurata di stima redatta da Deloitte Financial Advisory Srl, e 
dell’acquisizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, effettuata nello stesso anno, di 
ulteriori n. 40.869 azioni ordinarie. 
La partecipazione, oltre a rappresentare un investimento in linea con gli obiettivi della gestione 
finanziaria, ha una valenza strategica per la possibilità di favorire la creazione di partnership locali 
finalizzate allo sviluppo del territorio.  
L’investimento, quindi, da un lato è finalizzato alla realizzazione, nel medio-lungo termine, di una 
redditività coerente con gli obiettivi della Fondazione, dall’altro rientra nell’ambito delle iniziative 
a sostegno dello sviluppo del territorio; ricordiamo, infatti, che CDP, cui partecipano attualmente 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003;269~art5
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003;269~art5
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;179
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;179
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64 fondazioni di origine bancaria, oltre alla tradizionale attività di finanziamento agli Enti pubblici 
locali e alla Pubblica Amministrazione, ha progressivamente esteso nel tempo la sua operatività a 
settori di intervento che sono ancora più vicini agli obiettivi istituzionali delle Fondazioni quali, ad 
esempio, lo sviluppo della rete infrastrutturale del Paese, l’housing sociale, il sostegno al sistema 
delle piccole e medie imprese e al commercio con l’estero, al settore della ricerca e del 
trasferimento della tecnologia al mondo produttivo, ecc.. 
Tale funzione di sostegno del tessuto economico del Paese ha assunto sempre più importanza ed 
ha raggiunto un livello significativo nel 2015, con l’attribuzione per legge, da parte del Governo, 
del ruolo di Istituto Nazionale di Promozione, qualifica riconosciuta anche dall’Unione Europea 
nell’ambito del regolamento che disciplina l’attività del Fondo Europeo degli Investimenti 
Strategici (FEIS). In tal modo la Cassa rappresenta il canale attraverso il quale transitano in Italia le 
risorse del Piano Junker, nonché l’advisor della Pubblica Amministrazione per l’ottimizzazione 
dell’utilizzo dei fondi nazionali ed europei. 
Sistema Iniziative Locali Spa (Sinloc Spa) 
La società, partecipata da altre 10 fondazioni bancarie italiane e da Cassa Depositi e Prestiti Spa, 
offre servizi di investimento e consulenza a committenti pubblici e privati per iniziative di sviluppo 
locale; in particolare, Sinloc valuta la fattibilità economico-finanziaria e procedurale di progetti, 
investe direttamente in singole iniziative e aggrega soggetti con mission e finalità complementari. 
L’investimento, quindi, oltre ad essere finalizzato alla realizzazione, nel medio-lungo termine, di 
una redditività coerente con le linee strategiche della Fondazione, consente all’Ente di poter 
usufruire di un supporto professionale per l’attività di pianificazione strategica e per lo studio di 
fattibilità e l’attuazione di interventi per lo sviluppo locale, eventualmente favorendone la 
fruibilità anche da parte delle Amministrazioni locali. 
Fondo F2i - Fondo Italiano per le Infrastrutture 
Il Fondo F2i, gestito da F2i Sgr, è uno dei principali fondi italiani, attivo dal 2007 nel settore delle 
infrastrutture, nella produzione e distribuzione di energia, nella gestione dei rifiuti, ed è 
partecipato da importanti istituti di credito, fondi pensione, assicurazioni, istituzioni finanziarie e 
pubbliche e da 23 fondazioni di origine bancaria. 
F2i nasce con l’obiettivo di promuovere gli investimenti in infrastrutture fisiche ed immateriali e 
favorire, quindi, lo sviluppo economico del paese e ridurre il rilevante gap infrastrutturale che 
caratterizza l’Italia rispetto al resto d’Europa; in particolare, esso può operare nei settori dei 
trasporti, delle reti di comunicazione e telecomunicazione, della produzione e distribuzione di 
elettricità e gas, dei servizi pubblici locali e delle infrastrutture sociali. 
Al momento il Fondo ha sviluppato interventi in cinque filiere: aeroporti, reti gas, reti TLC, reti 
idriche ed energie rinnovabili, acquisendo partecipazioni dirette e indirette. 
Fondo TT Venture 
Il fondo è uno strumento di private equity dedicato al trasferimento dei risultati della ricerca 
tecnologica alle imprese, costituito nel 2007 con l’adesione di 7 fondazioni di origine bancaria e 
gestito da Quadrivio Capital Sgr (già Fondamenta SGR p.a.); anche a tale investimento, quindi, è 
stata attribuita particolare importanza da un punto di vista strategico poiché in grado di 
contribuire allo sviluppo economico e sociale del paese, in un settore tradizionalmente deficitario 
quale quello degli investimenti in ricerca e nuove tecnologie. 
Tra i più importanti fondi italiani di venture capital dedicati al trasferimento tecnologico, il Fondo 
privilegia investimenti in presenza di proprietà intellettuale e sostiene progetti ad alto contenuto 
tecnologico in joint-venture tra università e imprese, negli ambiti biomedicale, agroalimentare, 
energetico-ambientale e della scienza dei materiali. I principali interventi sono rappresentati 
dall’avvio di alcune società: BlueGreen (identificazione e nella produzione di molecole bioattive 
per il trattamento di patologie neuro-degenerative e infiammatorie; Directa Plus (nano tecnologie 
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con applicazioni industriali); la BiOnSil (spin-off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca che 
opera nel settore biotecnologie); Biouniversa (spin-off dell’Università del Salento, concentrata sul 
settore della diagnostica); D-Orbit (industria satellitare). 
 
Fondo HS Italia Centrale  
L’espressione housing sociale fa riferimento a un programma di interventi che prevede l’offerta di 
alloggi, servizi, azioni e strumenti rivolti a coloro che non riescono a soddisfare sul mercato il 
proprio bisogno abitativo, sia per ragioni economiche che per l’assenza di un’offerta adeguata; il 
decreto ministeriale del 22 aprile 2008 definisce l’abitazione in regime di housing sociale come una 
“unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di 
interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di 
individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi 
nel libero mercato. L’alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia 
residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle 
esigenze primarie”. 
L’housing sociale si pone quindi l’obiettivo non solo della creazione di un contesto abitativo e 
sociale dignitoso, che assicuri un alloggio e servizi adeguati, ma anche di favorire lo sviluppo e il 
mantenimento di relazioni umane ricche e significative che sono il presupposto del benessere 
della comunità. 
In tale contesto le fondazioni di origine bancaria delle province di Teramo ed Ascoli Piceno hanno 
promosso la costituzione del Fondo HS Italia Centrale, nato nel 2011 in stretta collaborazione con 
gli enti pubblici territoriali e con la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti, che interviene 
nell’investimento tramite il FIA – Fondo Investimenti per l’Abitare. 
L’iniziativa è, quindi, finalizzata a contribuire ad incrementare la dotazione di alloggi sociali come 
definiti nel D.M. 22 aprile 2008, in attuazione del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa 2009, 
mediante interventi volti anche alla riqualificazione dei centri urbani ed alla promozione dello 
sviluppo economico del territorio; essa coniuga contenuti sociali ed obiettivi di redditività atti a 
realizzare condizioni di interesse, non solo economico, per potenziali investitori istituzionali che si 
prefiggono finalità etiche. 
Il Fondo, gestito da Investire Immobiliare SGR Spa, investe nelle Regioni del Centro Italia e - in tale 
ambito - prevalentemente nei territori di riferimento dei soggetti sottoscrittori, operando in 
sinergia con gli operatori locali e con la finalità ulteriore di favorire il benessere sociale e la crescita 
economica. 
Uno degli interventi individuati dalla SGR interessa un complesso immobiliare sito in via Longo a 
Teramo, per il quale è tuttora in corso l’iter burocratico per il relativo conferimento da parte 
dell’Amministrazione comunale, proprietaria degli edifici; la SGR, nel frattempo ed al fine di 
ottimizzare i tempi per le successive fasi attuative, ha provveduto a selezionare il concept 
progettuale, mediante procedura aperta nell’ambito della quale è stata premiata la proposta 
presentata dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Macola, composto da professionisti 
locali e da professionisti noti a livello nazione ed internazionale che si sono già confrontati con 
tematiche analoghe a quelle oggetto del bando. 
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2.7 - I RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
La gestione finanziaria ha generato complessivamente proventi per poco meno di 3 milioni di 
euro; il risultato deriva per quasi il 90% dall’attività di gestione ordinaria. 
 
Ripartizione dei proventi finanziari per tipologia di investimento  

Fonte 
reddituale 

Tipo di provento 
2015 2014 

€ % Redditività* € % Redditività* 

Partecipazioni 
- Dividendi 
- Differenza tra plusvalenze e minusvalenze 

da alienazione 
922.001 31,0% 7,6% 926.332 32,67% 7,03% 

Titoli di debito 

- Interessi netti 
- Differenza tra rivalutazioni nette e 

svalutazioni di titoli non immobilizzati 
- Differenza tra plusvalenze e minusvalenze 

da alienazione 

977.386 32,8% 5,5% 1.414.659 49,89% 6,94% 

Polizze 
assicurative 

- Rivalutazione del capitale assicurato 1.284 0,0% 0,0% 282.656 9,97% 2,45% 

Fondi comuni 
chiusi 

- Proventi netti accreditati 31.166 1,0% 0,3% 41.875 1,48% 0,38% 

Gestione 
patrimoniale 
individuale 

- Risultato netto della gestione 31.166 1,0% 0,3% 224.921 7,93% 0,89% 

Fondi 

- Proventi netti accreditati 
- Differenza tra rivalutazioni nette e 

svalutazioni di titoli non immobilizzati 
- Differenza tra plusvalenze e minusvalenze 

da alienazione 

1.140.758 38,3% - 116.047 -56.564 -1,99% -0,37% 

Liquidità - Interessi netti 19.928 0,7% 0,9% 1.903 0,07% 0,07% 

TOTALE  2.976.476 100% 3,0% 2.835.782 100% 2,86% 

(*) Calcolata sul valore medio tra il valore contabile degli investimenti ad inizio e fine anno 

 

  
 

Nel 2016 si rileva un’inversione dell’andamento dei proventi (+ 5%), in trend negativo nel periodo 
2010-2015 a seguito sia all’evoluzione del contesto economico e finanziario generale sia, 
soprattutto, al venir meno, a partire dal 2012, dei dividendi della banca conferitaria, nonostante la 
persistente volatilità dei mercati ed il susseguirsi di eventi che hanno condizionato il 
comportamento degli operatori finanziari nel corso di tutto il 2016 (gli esiti del referendum sulla 
“Brexit”, delle elezioni presidenziali statunitensi e del referendum costituzionale italiano ed i 
ripetuti attentati terroristici) e le perduranti incertezze sulla tenuta del sistema bancario italiano 
ed europeo. 
Il risultato può ritenersi particolarmente soddisfacente tenuto anche conto che non contribuisce, 
tuttora, alla generazione di proventi una importante porzione del patrimonio (pari a circa il 14% 
dell’attivo di bilancio), rappresentato da alcuni investimenti immobilizzati (Sinloc, Fondo Geo 
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Ponente, Fondo TT Venture, Fondo HS Italia Centrale e CLC IMI – Finmeccanica); tali impieghi, 
infatti, hanno un orizzonte temporale di lungo termine (ed, in parte, una funzione 
prevalentemente strategica) ed e la relativa remunerazione si realizzerà, in via esclusiva o 
prevalente, in sede di dismissione degli investimenti. 
Il portafoglio gestito 
Ad inizio anno era attiva un'unica gestione patrimoniale, avviata a marzo 2007 con un 
conferimento iniziale di € 30 milioni, affidata a seguito di apposita procedura di selezione a RAS 
Asset Management SGR  Spa, ora  Allianz Global Investors Europe GmbH; i conferimenti netti al 1° 
gennaio 2016, conseguenti a successive operazioni di prelievo e versamento, erano pari a € 20 
milioni di euro. 
Il mandato prevedeva originariamente una gestione con approccio “total return”, caratterizzata da 
uno stile di investimento multi-strategy in grado di realizzate una combinazione di strategie 
differenziate e non correlate. 
L’obiettivo di rendimento, originariamente stabilito in misura pari a “Indice JP Morgan EMU Cash 3 
mesi più 250 b.p.”, con un valore di rischio al 95% pari a - 5% su base annua, è stato aggiornato nel 
corso del 2014, coerentemente con le nuove politiche d’investimento adottate dall’Ente ed al 
diverso ruolo attribuito al portafoglio affidato in gestione; dal 30.04.2014 l’obiettivo di rendimento 
è pari a “Indice JP Morgan EMU Cash 3 mesi più 400 b.p.”, con incremento del valore di rischio al 
95% pari a - 7% su base annua. 
A seguito della revisione della propria strategia di gestione e del suo asset allocation, nel corso 
dell’anno la Fondazione ha ritenuto opportuno revocare il mandato, con la progressiva 
liquidazione dell’intero portafoglio affidato in gestione. 
Di seguito sono riportati i dati relativi ai rendimenti annuali della gestione. 

Descrizione 
2016 

(6 mesi) 
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Giacenza media (in milioni di euro) 21,0 25,0 24,5 23,7 23,2 23,8 31,3 28,9 29,6 

Risultato netto (in migliaia di euro) - 144 148 651 483 1.173 26 497 1.927 -  1.439 

Rendimento lordo - 0,7% 0,75% 3,55% 2,64% 6,76% -0,08% 1,41% 8,67% -5,15% 

Rendimento da inizio gestione 
annualizzato 

2,4% 2,22% 2,42% 2,24% 2,18% 1,21% 1,56% 1,61% -2,25% 

*** 
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3 - L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
  



 

39 

 

 
3.1 – IL RISULTATO ECONOMICO E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE 
 
Le risorse per le erogazioni 
I proventi della gestione finanziaria, assieme ad altre entrate minori, hanno generato risorse 
complessive per poco più di 3 milioni di euro e, dopo la copertura degli oneri di gestione, un 
avanzo di esercizio pari a € 1,6 milioni di euro. Per il secondo anno consecutivo l’avanzo di 
gestione supera il risultato dell’anno precedente (+ 6,3%); in miglioramento sono sia i dati della 
redditività del portafoglio (+ 5%), sia l’importo degli oneri di funzionamento (- 2,4%), mentre si 
rileva un sensibile incremento dell’impatto fiscale (+ 87%). 
Dopo gli accantonamenti obbligatori e volontari, circa 1 milione di euro è stato destinato al 
finanziamento dell’attività erogativa (contributi deliberati a favore di progetti individuati nell’anno 
ed accantonamenti per erogazioni future) in concorso con l’utilizzo dei fondi per l’attività d’istituto 
e di recuperi effettuati su somme deliberate in anni precedenti e non utilizzate. 
Di seguito sono riportati i dati di sintesi desumibili dal conto economico di cui al bilancio di 
esercizio approvato dal Consiglio di indirizzo della Fondazione il 27 aprile 2017. 
 
Riclassificazione conto economico 

 Descrizione 2016 2016 

Proventi della gestione ordinaria    

- gestione finanziaria 2.646.129  2.248.858 

- altre entrate 5.952  9.008 

Oneri della gestione ordinaria - 1.279.841  - 1.312.182 

Risultato della gestione ordinaria al lordo delle imposte 1.372.240  945.684 

Proventi della gestione straordinaria    

- gestione finanziaria 330.347  586.924 

- altre entrate 47.139  53.024 

Oneri della gestione straordinaria - 611  - 94 

Risultato della gestione al lordo delle imposte 1.749.115  1.585.538 

Imposte (al netto incremento IRES dividendi) - 146.741  - 78.376 

Avanzo d'esercizio 1.602.374  1.507.162 

 

Dati economici di sintesi 

Descrizione 2016 2015 

Proventi finanziari 2.976.476  2.835.782 

Altri proventi 53.091  62.032 

Totale proventi 3.029.567  2.897.814 

Totale oneri - 1.427.193  - 1.390.652 

Avanzo d'esercizio 1.602.374  1.507.162 

 
 
 
 
Le risorse generate dalla gestione sono state quindi destinate per poco più del 34% al 
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finanziamento dell’attività erogativa, per circa il 18,5% all’incremento del patrimonio netto, per 
circa il 47% per la copertura dei costi di esercizio, imposte comprese. 
 

 Descrizione 
2016 2015 

Importi % Importi % 

Oneri dell’esercizio 1.280.452  42,3% 1.312.276  45,3% 

Imposte 146.741  4,8% 78.376  2,7% 

Incremento Patrimonio netto 560.831  18,5% 527.507  18,2% 

Finanziamento erogazioni 1.041.543  34,4% 979.655  33,8% 

Totale 3.029.567  100% 2.897.814  100% 

 
Andamento dei proventi e loro utilizzo 

 
 
Il grafico sopra riportato mostra come, complessivamente, le grandezze economiche che 
caratterizzano la gestione di stanno progressivamente stabilizzando intorno a nuovi livelli medi 
rispetto ai valori degli esercizi precedenti al 2011.    
 
3.2 - I CONTRIBUTI DELIBERATI 
Le erogazioni deliberate 
L’importo complessivo delle assegnazioni istituzionali deliberate nel corso dell’anno non si 
esaurisce con la quota di avanzo d’esercizio destinato alle erogazioni, poiché parte di esse sono 
finanziate con utilizzo di risorse accantonate ai fondi per l’attività d’istituto. 
Nel 2016 sono stati, infatti, deliberati contributi per complessivi € 1.860.882,90, finalizzati al 
sostegno di 164 progetti (di cui n. 159 nuove iniziative selezionate nell’anno e n. 5 interventi di 
prosecuzione o completamento di attività avviate negli anni precedenti) finalizzati alla promozione 
dello sviluppo sociale ed anche economico della comunità di riferimento; ad essi si aggiungono gli 
stanziamenti a favore dei fondi per l’attività d’istituto per un importo complessivamente 
impegnato di oltre 1,9 milioni di euro. 
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Ripartizione per settore dei contributi deliberati 

Settori N. progetti Importo 

Arte, attività e beni culturali 80 49% 610.323,20 32,0% 

Volontariato, filantropia e beneficenza  
di cui: Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile : € 414.948,00 

53 32% 1.053.559,70 55,3% 

Ricerca scientifica e tecnologica 15 9% 99.000,00 5,2% 

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 5 3% 50.000,00 2,6% 

Educazione, istruzione e formazione 11 7% 48.000,00 2,5% 

TOTALE 164 100% 1.860.882,90 97,6% 

Accantonamento Fondo per il volontariato 42.730,00 2,2% 

Accantonamento Fondo Nazionale Iniziative Comuni 3.125,00 0,2% 

TOTALE CONTRIBUTI DELIBERATI    1.906.737,90 100% 
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Oltre la metà dei suddetti stanziamenti sono stati finanziati con le risorse generate dalla gestione 
dell’anno, per circa il 30% sono stati utilizzate risorse provenienti da esercizi precedenti, mentre la 
parte residuale deriva dal credito d’imposta riconosciuto sul versamento a favore del Fondo per il 
contrasto della povertà educativa minorile. 
 
Copertura economica degli stanziamenti deliberati nell’anno. 

Descrizione Importi 

Destinazioni del risultato di esercizio in Conto economico 1.041.543,63 

Credito d’imposta ex comma 394, dell’articolo 1 della Legge 208/2015, pari al 
75% dell’importo versato al Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile 

311.211,00 

Destinazione al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile del 
50% dello stanziamento a favore della Fondazione con il sud deliberato nel 
2015  

45.342,81 

Recupero di risorse deliberate in anni precedenti 165.789,40 

Utilizzo del “Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti” 119.000,00 

Utilizzo del “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” 223.850,87 

Totale 1.906.737,71 

 
  



 

43 

 

Numero ed importo dei contributi (esclusi accantonamento al Fondo per il volontariato ed al 
Fondo iniziative comuni) per tipo di progetto 

Tipo di progetto N. Importo 

Arte, attività e beni culturali   

Progetti di terzi selezionati tramite bando 77 547.323,20 

Progetti di terzi fuori bando 1 3.000,00 

Progetti di interesse regionale coordinati dalla Consulta delle fondazioni di 
origine bancaria abruzzesi 

1 30.000,00 

Progetti propri 1 30.000,00 

Totale parziale 80 610.323,20 

   

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA   

Completamento progetti pluriennali 4 119.000,00 

Progetti di terzi selezionati tramite bando 45 372.175,70 

Progetti di terzi fuori bando 1 4.000,00 

Progetti di interesse regionale coordinati dalla Consulta delle fondazioni di 
origine bancaria abruzzesi 

1 50.000,00 

Progetti di interesse nazionale coordinati dall’ACRI 2 508.384,00 

Totale parziale 53 1.053.559,70 

   

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA   

Progetti di terzi selezionati tramite bando 13 69.000,00 

Progetti di terzi fuori bando 1 20.000,00 

Progetti di interesse nazionale coordinati dall’ACRI 1 10.000,00 

Totale parziale 15 99.000,00 

   

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA   

Progetti di terzi selezionati tramite bando 5 50.000,00 

Totale parziale 5 50.000,00 

   

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE    

Progetti di terzi selezionati tramite bando 10 43.000,00 

Progetti propri 1 5.000,00 

Totale parziale 11 48.000,00 

   

TOTALE COMPLESSIVO 164 1.860.882,90 
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Numero ed importo contributi per natura del soggetto beneficiario 

Tipo di progetto N. Importo 

Enti pubblici   

Amministrazioni centrali 0 0,00 

Enti locali 24 403.689,89 

Altri enti pubblici 14 102.000,00 

Totale Enti pubblici 38 505.689,89 

   

Enti privati   

Associazioni di promozione sociale 4 17.200,00 

Altre associazioni 74 399.186,28 

Organizzazioni di volontariato 21 116.051,73 

Fondazioni 8 98.500,00 

Cooperative sociali 5 32.000,00 

Altro 7 58.871,00 

Totale Enti privati 119 1.355.193,01 

   

Progetti propri   

Progetti coordinati da ACRI e Consulta delle fondazioni di origine bancaria 
abruzzesi  

5 598.384,00 

Attività dirette 2 35.000,00 

Totale Progetti propri 7 633.384,00 

   

TOTALE COMPLESSIVO 164 1.860.882,90 

 
3.3 - LE EROGAZIONI MONETARIE 
Il quadro sopra delineato si riferisce alle assegnazioni deliberate nell’anno, indipendentemente 
dall’effettivo pagamento; l’erogazione monetaria dei contributi è effettuata, infatti, a consuntivo, 
una volta verificata l’effettiva attuazione degli interventi e la relativa coerenza con il progetto 
approvato dalla Fondazione. 
Parallelamente all’attività di valutazione e selezione di nuovi progetti, pertanto, la Fondazione è 
impegnata nel monitoraggio delle attività in essere e nell’esaminare le richieste di erogazione dei 
progetti portati a termine; parte dei contributi deliberati, naturalmente, saranno erogati nel corso 
dei prossimi esercizi mentre nel corso dell’anno sono stati liquidati alcuni dei finanziamenti 
assegnati in anni precedenti. 
Complessivamente, i contributi erogati nel 2016 sono pari ad € 2.567.668,55, di cui € 668.294,68 
per contributi deliberati nell’anno, € 1.863.470,87 per impegni assunti negli anni precedenti ed € 
35.903,00 a valere sul Fondo per il volontariato, con la seguente ripartizione tra i singoli settori di 
intervento. 
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Ripartizione per settore delle erogazioni monetarie 

Settore Erogazioni % 

Arte, attività e beni culturali 747.725,70 29,1% 

Volontariato, filantropia e beneficenza 
di cui: 
- a favore del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile: € 414.948,00 

1.268.831,70 49,4% 

Ricerca scientifica e tecnologica 435.331,99 17,0% 

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 41.894,12 1,6% 

Educazione, istruzione e formazione 37.982,04 1,5% 

TOTALE 2.567.668,55 98,6% 

Versamenti a favore dei CSV della Regione Abruzzo di somme 
accantonate al Fondo per il volontariato 

35.903,00 1,4% 

TOTALE COMPLESSIVO 2.567.668,55 100,0% 

 
Andamento dell’attività istituzionale  

 
 

3.4 – I FONDI 
Oltre a finanziare gli impegni di erogazione deliberati nell’anno, l’avanzo dell’esercizio alimenta la 
consistenza dei fondi destinati a particolari finalità istituzionali o a erogazioni future nonché quelli 
costituiti a favore delle organizzazioni di volontariato; gli stessi sono poi utilizzati per concorrere al 
finanziamento dei progetti individuati annualmente ovvero generano erogazioni monetarie, 
secondo la specifica finalità e natura. 
Fondi per l’attività di istituto 
Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 
Il “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” viene alimentato nell’ambito della destinazione 
dell’Avanzo di esercizio con l’intento di assicurare un flusso stabile di risorse per le finalità 
istituzionali in un orizzonte temporale pluriennale. 
Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti 
Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, alimentati con gli accantonamenti 
dell’Avanzo dell’esercizio ed utilizzati per il finanziamento delle erogazioni. 
L’attuale consistenza del fondo è destinata, oltre a garantire l’attuazione degli impegni pluriennali, 
al finanziamento di progetti che si prevede di realizzare negli esercizi futuri e per i quali, pur senza 
prevedere veri e propri impegni di erogazione, si è ritenuto opportuno precostituire la relativa 



 

46 

 

copertura economica, in ragione delle disponibilità residue dell’anno. 
Fondo per acquisizioni di beni con destinazioni istituzionali 
Il fondo è stato creato in corrispondenza del valore attribuito alla Collezione Gliubich, acquistata 
nel 2003 con l’impiego di risorse destinate a finalità istituzionali; l’importo corrisponde al relativo 
costo di acquisizione. 
Fondo partecipazione in Fondazione per il Sud 
Contropartita del valore della partecipazione nell’ente strumentale Fondazione per il Sud, di 
importo pari alla somma conferita nel relativo fondo di dotazione iniziale. 
Fondo partecipazione in Consorzio Punto Europa 
Contropartita del valore della partecipazione di natura funzionale al perseguimento delle finalità 
istituzionali della Fondazione, di importo pari al costo di acquisizione delle quote sottoscritte. 
Fondo nazionale iniziative comuni 
Nel 2012 è stato costituito il Fondo Nazionale per le Iniziative Comuni delle Fondazioni finalizzato 
alla realizzazione di progetti di ampio respiro, individuati e coordinati dall’ACRI, caratterizzati da 
una forte valenza culturale, sociale, umanitaria ed economica. 
Il Fondo, di durata quinquennale, è alimentato dalle Fondazioni aderenti attraverso 
accantonamenti annuali, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, pari allo 0,3% 
dell’Avanzo di gestione al netto degli accantonamenti a riserve patrimoniali (riserva obbligatoria e 
riserva per integrità del patrimonio) e a copertura di disavanzi pregressi; in sede di utilizzo, gli 
importi destinati al sostegno di iniziative specifiche saranno esposti e illustrati fra le delibere 
dell’anno, pur non transitando nel conto economico trattandosi di utilizzo fondi. 
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile 
La Fondazione ha aderito al Fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile 
stanziando nell’anno la somma complessiva di € 414.948. 
Ai sensi del comma 394, dell’articolo 1 della Legge 208/2015, è stato riconosciuto alla Fondazione 
un credito d’imposta del 75% della suddetta somma, pari a € 311.211; all’iniziativa, inoltre, è stato 
destinato il 50% della somma stanziata nel 2015 favore della Fondazione con il Sud. Tra i fondi per 
l’attività d’istituto è stata, quindi, creata una riserva nella quale far transitare tali risorse, restando 
a carico dell’esercizio l’importo residuo di € 58.394. 
La posta non compare in Stato Patrimoniale poiché l’importo è stato integralmente utilizzato 
prima della chiusura dell’esercizio, al momento del versamento a favore del Fondo dell’intero 
importo stanziato. 
Fondo per il Volontariato 
Il fondo è istituito in base all’art. 15 della legge n. 266 del 1991 per il finanziamento dei Centri di 
Servizio per il Volontariato. 
L’accantonamento annuale è pari a un quindicesimo dell’Avanzo di esercizio al netto 
dell’accantonamento alla Riserva obbligatoria e della quota minima da destinare ai settori rilevanti 
ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera d), del D.Lgs 153/99. 
Maggiori informazioni sulle somme sinora accantonate e sul loro utilizzo sono riportate nell’ultimo 
paragrafo del documento. 
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Movimentazione dei fondi per l’attività d’istituto e del Fondo per il volontariato 

Fondi 
Valore di 

bilancio iniziale 
Incrementi Utilizzi 

Valore di 
bilancio finale 

F.do di stabilizzazione delle erogazioni 3.414.016,92 0,00 - 223.850,87 3.190.166,05 

F.do per le erogazioni nei settori rilevanti 639.360,88 165.789,40 - 284.789,40 520.360,88 

F.do per acquisiz. di beni con destinaz. Istituzionali 726.047,23 0,00 0,00 726.047,23 

F.do partecipazione in Fondazione con il Sud 557.712,20 0,00 0,00 557.712,20 

F.do partecipazione in CO.P.E. 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

F.do nazionale iniziative comuni 6.658,73 3.125,00 0,00 9.783,73 

Fo. per il contrasto della povertà educativa minorile 0,00 356.554,00 - 356.554,00 0,00 

FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO 5.348.795,96 525.468,40 - 865.194,27  5.009.070,09  

FONDO PER IL VOLONTARIATO     274.656,28  42.730,00 35.903,00 281.483,28 

TOTALI 5.623.452,24 568.198,40 -829.291,27 5.290.553,37 

 
3.5 - IL PROCESSO EROGATIVO 
L’iter che porta al finanziamento di un progetto è ispirato a principi di trasparenza e non 
discriminazione. 
Dal medesimo principio muove la pratica ormai consolidata di fissare un termine di ricezione per le 
richieste di contributo anche laddove le stesse siano diverse da quelle inerenti la partecipazione a 
specifici bandi; tale circostanza consente, infatti, di avere presente il panorama delle richieste da 
valutare nell’anno sin dai primi mesi dell’esercizio scongiurando, così, il rischio che un valido 
progetto venga sottoposto all’attenzione della Fondazione quando ormai i fondi sono andati 
esauriti; di non secondaria importanza è, poi, l’incidenza che questa pratica ha sulla stessa scelta 
dei progetti, consentendo, infatti, con efficacia una valutazione comparativa delle varie istanze. 
Per l’anno 2016, la Fondazione ha provveduto alla pubblicazione, tramite il proprio sito internet, di 
n. 4 bandi per la selezione di progetti: 
- n. 2 bandi per settore Arte, attività e beni culturali; 
- n. 1 bando per il settore Volontariato, filantropia e beneficenza; 
- n. 1 bando per il settore Educazione, istruzione e formazione. 
 
Dati di sintesi relativi ai bandi pubblicati dalla Fondazione per l’erogazione di contributi 
nell’anno 2016  

 
Bandi per il settore Arte, attività e beni culturali 
1) Avviso riservato ai “soggetti emergenti” 
Data di pubblicazione: 23.12.2015 
Scadenza: 25.01.2016 
Destinatari: organismi no profit del territorio di natura privatistica e non ancora affermati, ai quali 
la Fondazione vuole dare occasioni di emergere e trovare spazi di evidenza 
Domande pervenute: 45 
Domande ammesse alla valutazione di merito: 33 
Progetti finanziati: 13 di cui: 
- 12 nel settore Arte, attività e beni culturali 
- 1 nel settore Ricerca scientifica e tecnologica 
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2) Avviso generale 
Data di pubblicazione: 23.12.2015 
Scadenza: 25.01.2016 
Destinatari: tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento per 
l’attività istituzionale 
Domande pervenute: 168 
Domande ammesse alla valutazione di merito: 144 
Progetti finanziati: 65 di cui: 
- 65 nel settore Arte, attività e beni culturali 
- 4 nel settore Volontariato, filantropia e beneficenza 
- 8 nel settore Ricerca scientifica e tecnologica 
 
Bando per il settore Volontariato, filantropia e beneficenza 
Data di pubblicazione: 10.02.2016 
Scadenza: 14.03.2016 
Destinatari: tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento per 
l’attività istituzionale 
Domande pervenute: 89 
Domande ammesse alla valutazione di merito: 77 
Progetti finanziati: 47 di cui: 
- 39 nel settore Volontariato, filantropia e beneficenza 
- 3 nel settore Ricerca scientifica e tecnologica 
- 5 nel settore Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 
 
Bando per il settore Educazione, istruzione e formazione 
Data di pubblicazione: 10.02.2016 
Scadenza: 14.03.2016 
Destinatari: istituti di istruzione primaria e agli istituti di istruzione secondaria di primo e di 
secondo grado della Provincia di Teramo 
Domande pervenute: 34 
Domande ammesse alla valutazione di merito: 31 
Progetti finanziati: 13 di cui: 
- 10 nel settore Educazione, istruzione e formazione 
- 2 nel settore Volontariato, filantropia e beneficenza 
- 1 nel settore Ricerca scientifica e tecnologica 
 

 
Alla pubblicazione dei suddetti bandi è seguita l’attività di ricezione, protocollazione e inserimento 
delle richieste di contributo nel data base informatico in uso; dopo una prima istruttoria di base, 
necessaria al fine di raggruppare le domande per ambiti omogenei e fornire gli elementi di sintesi 
per l’attività di valutazione, i progetti sono stati esaminati da commissioni appositamente 
costituite nell’ambito del Consiglio di amministrazione, che ha provveduto all’esame di merito 
delle domande in possesso dei requisiti di ammissibilità, sulla base di linee guida predeterminate 
dal Consiglio di amministrazione. 
L’iter è proseguito con l’esame delle proposte di finanziamento formulate dalle commissioni e, in 
caso di esito positivo, dalla delibera di assegnazione provvisoria dei contributi; si è aperta, quindi, 
una nuova fase che ha portato, mediante verifica dei singoli progetti definitivi, all’assunzione delle 
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determinazioni definitive in merito alle iniziative finanziate ed all’ammontare dei contributi 
accordati. 
La Fondazione, naturalmente, ha facoltà di individuare di elaborare iniziative autonome, anche 
sulla base di idee e spunti progettuali segnalati da terzi, ovvero sostenere iniziative segnalate 
anche al di fuori dei suddetti bandi, purché ritenute di particolare importanza per il territorio.  
 
Dati di sintesi relativi ai progetti fuori bando finanziati dalla Fondazione nel 2016  

 

Settore Arte, attività e beni culturali 

 1 progetto di terzi fuori bando 

 1 progetto regionale coordinato dalla Consulta delle fondazioni di origine bancaria abruzzesi 

 1 progetto proprio 
Volontariato, filantropia e beneficenza 

 1 progetto di terzi fuori bando 

 2 progetti nazionali coordinati dall’ACRI 

 1 progetto regionale coordinato dalla Consulta delle fondazioni di origine bancaria abruzzesi 
Ricerca scientifica e tecnologica 

 1 progetto di terzi fuori bando 

 1 progetto nazionale coordinato dall’ACRI 
Educazione, istruzione e formazione 

 1 progetto proprio 
 

 
In ogni caso, ciascuna concessione di contributo è quindi formalizzata e regolata da un’apposita 
convenzione sottoscritta tra le parti. 
Il processo – che contempla naturalmente una continua attività di monitoraggio in itinere - si 
chiude normalmente con la verifica finale sugli esiti dell’iniziativa finanziata e, se questi sono 
ritenuti coerenti con quelli del progetto approvato, l’erogazione del contributo assegnato. 
Naturalmente vi sono poi una serie di casi che possono introdurre ulteriori passaggi intermedi, con 
eventuale riesame da parte del Consiglio di Amministrazione, nel caso di modifiche da approvare, 
erogazioni in acconto su stati di avanzamento o discordanze tra risultati ottenuti e obiettivi 
dichiarati; particolari situazioni, infine, possono rendere necessarie verifiche ex post, soprattutto 
nel caso di interventi di natura durevole. 
 
3.6 – I CRITERI DI SELEZIONE 
I documenti di programmazione forniscono la chiave di individuazione dei criteri che presiedono 
alla selezione e scelta dei progetti da finanziare. 
I piani di intervento, attraverso la preliminare definizione del sistema dei valori di riferimento e la 
successiva specificazione degli obiettivi, pervengono alla enucleazione di fattori di preferenza 
concreti che informeranno poi di volta in volta le scelte dell’Organo di gestione. 
In linea di massima, possono dirsi ormai consolidati nell’esperienza della Fondazione, alcuni criteri 
di base quali: 
- coerenza con le strategie generali della Fondazione, con il quadro delle iniziative programmate 

e le risorse riservate alle specifiche aree di intervento; 
- qualità dei progetti, intesa anche come chiara e realistica definizione di bisogni da soddisfare, 

obiettivi perseguiti, azioni da compiere e risorse disponibili; 
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- efficacia ed efficienza degli interventi da realizzare, in relazione anche all’ampiezza dei risultati 
attesi; 

- coinvolgimento di Enti e Istituzioni locali e integrazione delle esperienze tra diversi soggetti che 
possano nel tempo costituire un sistema coordinato degli interventi di qualità sul territorio; 

- intensità della relazione tra soggetti proponenti e richiedenti gli interventi o beneficiari finali 
dei loro effetti. 

In via normale, inoltre, la Fondazione non effettua attività di supplenza o di sostituzione di 
interventi che sono istituzionali di soggetti pubblici; a meno di situazioni di straordinarietà, quindi, 
progetti di tal fatta non trovano sostegno o vengono comunque giudicati con basso grado di 
preferenza. 
Poiché la promozione dello sviluppo del territorio è essa stessa finalità statutaria, che va 
perseguita operando nei singoli settori di intervento, i criteri di selezione, infine, dovranno dare 
rilevante spazio all’attitudine dei progetti di realizzare, anche in via indiretta, tale obiettivo; il 
possesso di tale requisito assume una importanza maggiore nel contesto economico attuale. 
La selezione dei progetti è comunque preceduta dalla valutazione operata da apposite 
commissioni ristrette formate, per ciascun settore, da almeno due componenti il Consiglio di 
Amministrazione. 
 
3.7 - IL MONITORAGGIO 
La Fondazione ha sviluppato metodi di monitoraggio e valutazione sui progetti per ciascuna delle 
fasi in cui può essere suddivisa l’attività di valutazione (ex ante, in itinere ed ex post). 
Della valutazione ex ante, che porta cioè alla decisione di finanziare il progetto, si è già detto; un 
cenno particolare meritano, invece, le altre due fasi del processo che portano all’erogazione della 
somma concessa a titolo del contributo. 
Una volta accordato il finanziamento in via definitiva, la Fondazione redige una convenzione 
disciplinante la realizzazione del progetto, l’erogazione dell’importo deliberato e la divulgazione 
dei risultati ottenuti. Una volta ricevuta la richiesta di liquidazione della somma accordata a titolo 
di contributo, l’Ufficio controlli verifica l’utilizzo effettivo del contributo e la corrispondenza del 
progetto realizzato a quello approvato in sede di valutazione del Consiglio di Amministrazione, 
segnalando all’organo deliberativo eventuali difformità o irregolarità riscontrate. 
Il monitoraggio in itinere non è limitato ai soli progetti di maggiore importanza ma è esteso anche 
a quelli di minor impegno economico; controllo, questo, realizzato sia attraverso sopralluoghi, 
laddove si tratti di interventi strutturali, sia per il tramite di relazioni e informative richieste ai 
soggetti beneficiari; naturalmente, qualora l’intervento riguardi beni tutelati, è ordinariamente 
richiesta un’attestazione di conformità rilasciata dalla competente Soprintendenza, anche in corso 
di esecuzione. 
Con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali la valutazione è stata condotta anche 
attraverso l’ausilio di un consulente esterno, che già aveva garantito il proprio apporto nella fase 
della valutazione ex ante, focalizzando la sua assistenza sulla congruità economico/finanziaria del 
progetto. 
 
3.8 – OBIETTIVI PERSEGUITI E RISULTATI CONSEGUITI 
La Fondazione tradizionalmente concentra le proprie attività nelle aree della cultura e dell’arte, 
della ricerca scientifica e dell’assistenza alle categorie sociali deboli, seguendo un’impostazione 
che, da un lato, determina un gruppo di interventi aventi i caratteri della continuità e, dall’altro, 
trova spazi per interventi specifici e particolarmente significativi, che si dimostrino risolutivi per il 
raggiungimento di obiettivi rilevanti per l’intero territorio. 
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La scelta dei campi di intervento è stata effettuata sulla base di un insieme di considerazioni 
ispirate dai risultati di indagini sulle esigenze più sentite del territorio e da valutazioni circa 
l’effettiva possibilità della Fondazione di dare loro efficace risposta, in relazione ai mezzi disponibili 
ed alle competenze maturate; nei suddetti settori la Fondazione ha inoltre confermato una 
vocazione naturale a rivestire un ruolo di raccordo e di riferimento delle iniziative di maggior 
significato e peso rispetto agli organismi non profit, in generale, ed agli enti istituzionali. 
Oltre alle finalità specifiche per ciascun settore d’intervento, la Fondazione mira in ogni caso a 
favorire il miglioramento della progettazione sociale anche, eventualmente, avvalendosi di 
momenti formativi strutturati dall’ACRI, e di stimolare la ricerca di fonti alternative di 
finanziamento e, soprattutto, l’elaborazione di progetti che possano concorrere all’attribuzione di 
contributi stanziati dall’Unione Europea. 
Arte, attività e beni culturali 
Il posizionamento dell’Ente rispetto alle attività culturali, oltre che inserirsi nel solco di una 
consolidata tradizione, corrisponde sostanzialmente alla copertura di un ruolo che non vede molti 
altri soggetti ad esso vocati, in un contesto di progressiva riduzione delle risorse pubbliche 
destinate al settore. 
L’azione della Fondazione è quindi orientata a sostenere iniziative di qualità in grado di vivacizzare 
gli interessi culturali e favorire la costituzione e la crescita di organismi aggregativi ad ampia 
partecipazione  nonché progetti in grado di contribuire alla valorizzazione delle risorse e delle 
tradizioni locali; si intende, in tal modo, non solo favorire la coesione sociale e la crescita culturale 
della comunità di riferimento, ma anche sostenere un insieme di attività che possono costituire un 
importante fattore di sviluppo economico, tenuto conto delle opportunità occupazionali, delle 
attività economiche dell’indotto e del miglioramento dell’attrattività turistica del territorio 
connesse a un’offerta culturale ricca e di qualità. 
Obiettivi altrettanto importanti sono il miglioramento delle qualità professionali degli operatori e 
della capacità organizzativa e gestionale dei vari enti beneficiari, il perfezionamento delle loro 
abilità progettuali e un sempre più efficiente utilizzo delle risorse, quanto più possibile orientato a 
indici di maggiore sostenibilità. 
L’Ente ha quindi provveduto alla selezione dei progetti mediante un apposito bando, tramite il 
quale sono stati finanziati 65 progetti, con risorse per oltre 525 mila euro. 
In tale ambito, sono state individuate, in via prioritaria una serie di iniziative contraddistinte dalla 
stabilità e dalla riconoscibilità anche fuori dell’ambito provinciale, ritenute di maggior importanza, 
in termini di partecipazione, attrattività turistica e capacità di concorrere alla promozione locale. 
Da segnalare, in particolare, al riguardo a Teramo: la stagione dei concerti e la stagione di prosa 
della Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli, “Aspettando il primo maggio”, “Il Solista e 
l’Orchestra”, le rassegna di mucica corale dell’Associazione Corale Teramana G. Verdi, il “Premio 
Gianni Di Venanzo”, il “Maggiofest”, “Cineramnia”, gli appuntamenti letterati de “Il Salotto 
Culturale”; a Roseto degli Abruzzi: il premio di saggistica “Città delle Rose”, la rassegna 
cinematografica “Roseto Opera Prima”, la “Mostra Regionale Vini Tipici”, le stagioni concertistiche 
organizzate dall’Associazione Musica e Cultura; a Giulianova: il “Festival Internazionale delle Bande 
Musicali”; a Nereto: il “Festival dell’Operetta”; a Pineto: il “Festival Buskers”; ad Atri: la rassegna 
“Still of Peace”, il “Festival Internazionale Duchi D'Acquaviva”; “Suoni Mediterranei”; “Atri Music 
Camp” e le rassegne corali della Schola Cantorum Aristotele Pacini; a Sant'Omero: “Mondo 
D'Autore; in Val Vibrata: il “Montepulciano d'Abruzzo Blues” 2016. Si segnala, infine, la rassegna 
“Emergenze Mediterranee”, che annualmente coinvolge decine di località del territorio 
provinciale. 
Significativi sono anche gli appuntamenti che miravano anche alla valorizzazione di borghi e luoghi 
di interesse culturali: si possono citare al riguardo la rassegna “Arte in Centro. Castelbasso 2016”, 



 

52 

 

“Ripattoninarte 2016”, “Campli, Borgo della Musica”, “Arti e mestieri a Castel Belfiore”, la 
rievocazione storica allestita a Civitella del Trono in occasione de “La notte Romantica nei borghi 
più belli d'Italia” e “Musica nei Chiostri”. 
Accanto alle suddette iniziative, sono stati realizzati eventi di minor tradizione ma in ogni caso di 
particolare significatività quali ad esempio, la seconda edizione del “Follemente Festival” e la 
rassegna fumettistica “Il Fumetto è Donna”, manifestazioni caratterizzate da una grande 
attenzione mediatica e che hanno richiamato a Teramo un pubblico numeroso, l’allestimento della 
“Messa da Requiem di W. A. Mozart K626 per soli, coro e orchestra” nel Duomo di Teramo, a cura 
dell’Associazione Abruzzo Circuito e Spettacolo, gli eventi organizzati dall’Amministrazione 
comunale di Teramo in occasione della “Notte dei Musei” ed il “Caffè Letterario Itinerante” a 
Pineto.  
È stato confermato anche nel 2016 lo spazio riservato a “soggetti emergenti”, mediante 
pubblicazione di uno specifico bando rivolto a soggetti non ancora stabilmente affermati, ai quali 
la Fondazione intendeva riservare spazi di evidenza; sono 12 i progetti selezionati in tale ambito, 
destinatarie di finanziamenti per complessivi € 22.000. 
Purtroppo alcuni degli eventi sostenuti dalla Fondazione hanno dovuto modificare i rispettivi 
programmi in corso d’opera, con la rinuncia ad alcuni degli eventi previsti ovvero il rinvio al nuovo 
anno a seguito delle calamità naturali che hanno interessato il territorio provinciale a partire dal 
mese di agosto.  
La Fondazione, inoltre: 
- ha realizzato in via diretta ed autonoma la decima edizione di TeramoPoesia, con la direzione 

artistica di Silvio Araclio e Daniela Attanasio; 
- è stata partner dell’Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici “Gaetano Braga” di 

Teramo nella realizzazione della rassegna musicale estiva “Spettacolo è Natura – Gran Sasso In 
Musica”, a cura di un Ensemble di fiati formato da docenti ed allievi nei comuni di Isola del Gran 
Sasso, Pietracamela, Castel Castagna; 

- ha aderito ad un’iniziativa ideata e promossa dalla Consulta delle fondazioni di origine bancaria 
abruzzesi, quale forma di cooperazione tra le fondazioni abruzzesi volto a garantire sostegno ad 
un insieme di iniziative di particolare rilevanza culturale e sociale nel territorio della provincia di 
Chieti, prevedendo, in particolare, di destinare la somma complessiva di € 30.000 a sostegno di 
iniziative del Centro Europeo di Studi Rossettiani e dei Musei di Palazzo D’Avalos.  

Volontariato, filantropia e beneficenza 
Le linee di intervento in tale ambito hanno interessato diverse aree del disagio cui la Fondazione è 
tradizionalmente attenta: minori bisognosi di tutela, anziani non autosufficienti, famiglie a basso 
reddito, disabili, donne vittime di violenza, giovani a rischio di emarginazione sociale, immigrati; in 
continuità con gli obiettivi dei più recenti documenti di programmazione, è stata prestata 
particolare attenzione ad aree emergenti di interesse, connesse con nuove e differenziate 
problematiche sociali legate all’allentamento della coesione sociale ed al progressivo ampliamento 
delle fasce di povertà. 
Nel 2016, in particolare, è stato pubblicato un bando finalizzato alla selezione di iniziative volta alla 
riduzione degli effetti negativi della povertà, all’assistenza ed alla promozione dell’integrazione 
degli anziani e dei disabili nonché alla prevenzione e riduzione del disagio giovanile. 
Tenuto conto del quadro degli interventi realizzati o avviati negli esercizi precedenti consistenti 
nella realizzazione di strutture per la cura, l’assistenza e l’accoglienza di persone in situazioni di 
disagio, ed in linea con le più recenti previsioni programmatiche, l’attenzione si è concentrata su 
progetti che prevedevano l’immediata implementazione di servizi ed in grado di dare risposte 
immediate rispetto alle emergenze rilevate sul territorio, con attenta valutazione in merito alla 
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sostenibilità finanziaria ed alle garanzie sulla continuità gestionale delle iniziative per le quali la 
Fondazione è stata chiamata a sostenerne lo start-up. 
All’esito dell’esame delle domande pervenuta con riferimento al bando pubblicato nell’anno, sono 
state selezionate 45 iniziative, per le quali sono state impegnate risorse per oltre 370 mila euro; 
tra gli interventi più significativi si segnalano: 
- il sostegno alle azioni a favore delle fasce meno abbienti realizzate da diverse amministrazioni 

locali (Teramo,  Atri, Silvi, Corropoli, Nereto, Comuni del Consorzio Ambito Sociale Tordino), 
dalla Caritas diocesana, dalla rete del progetto WEL.CO.M.E. (promosso dalla Parrocchia San 
Michele Arcangelo di Mosciano Sant’Angelo), dal Banco di Solidarietà di Montorio al Vomano, 
dal Gruppo Caritatevole San Flaviano di Torano Nuovo; 

- l’attività di micrtocredito dell’Associazione ASS.I.S.T.A.; 
- progetti finalizzati a favorire la realizzazione di momenti aggregativi e la coesione sociale 

(l’adeguamento del centro polifunzionale di Montorio al Vomano gestito dall’Associazione 
Monte d’Oro); 

- iniziative volte a favorire la valorizzazione della persona e l’inclusione sociale di anziani, disabili 
ed altri soggetti a rischio di emarginazione sociale, come i percorsi formativi organizzati dalla 
sezione teramana dell’A.N.F.E., dal Centro Provinciale Istruzione Adulti, dalla Parrocchia 
Madonna della Salute e dalla pro loco San Nicolò a Tordino nonché le iniziative di teatro sociale 
curate dalla Cooperativa La Formica e dalle Associazioni Terrateatro ed Abeba; 

- azioni a favore dei minori e delle famiglie, quali ad esempio l’avvio del Centro Integrato per i 
Servizi alle famiglie della ASP N. 2 della Provincia di Teramo, i percorsi formativi per la 
prevenzione e riduzione del disagio giovanile curati dall’Associazione Focolare Maria Regina; 

- progettI per l’inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicapp, a cura delle Cooperative 
sociali Clematis e Picasso. 

Ulteriori stanziamenti sono stati impegnati: 
- per le ultime annualità di progetti pluriennali avviati in anni precedenti e per il completamento 

di un iniziativa avviata lo scorso anno; 
- per l’adesione ad iniziative nazionali promosse e coordinate dall’ACRI; 
- per il sostegno ad iniziative nel territorio della Provincia di Chieti nell’ambito dell’intervento di 

cooperazione tra le fondazioni abruzzesi di origine bancaria; 
Nell’ambito dei progetti di sistema, oltre a garantire il sostengo all’attività della Fondazione con il 
sud, in adempimento agli accordi sottoscritti con le organizzazioni di volontariato, la Fondazione 
ha aderito nel corso dell’anno a due importantissimi interventi: 
- la realizzazione di intervento a favore dei territori dell’Italia Centrale colpiti dai terremoti di 

agosto ed ottobre, cui saranno destinate somme a valere sugli esercizi futuri; 
- l’adesione per il triennio 2016/2018 al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, 

costituito ai sensi del nei commi da 392 a 395 dell’articolo 1 della Legge di stabilità per il 2016. 
Quest’ultima iniziativa è di assoluto rilevo, sia per il potenziale impatto sull’intero territorio 
nazionale e sulle singole realtà locali, sia per le modalità di attuazione in sinergia tra Governo, 
Fondazioni e Terzo settore; in particolare, il Fondo – i cui sostenitori sono destinatari di rilevanti 
incentivi da un punto di vista fiscale - opera sulla base di un apposito protocollo sottoscritto dalle 
Fondazioni, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel quale sono individuate le caratteristiche dei 
progetti da finanziare, le modalità di valutazione e selezione, anche con il ricorso a valutatori 
indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse 
e l'efficacia degli interventi. 
La gestione del Fondo è stata affidata all’Impresa Sociale Coi Bambini di Roma, interamente 
partecipata dalla Fondazione con il Sud, che ha provveduto nel mese di ottobre alla pubblicazione 
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di primi bandi riguardanti progetti rivolti alle face di età “prima infanzia” ed “adolescenza”, la cui 
procedura di selezione è stata portata a termine nell’esercizio successivo. 
L’importo complessivamente stanziato dalla Fondazione nel 2016 pari a euro 414.948, derivanti: 
- per euro 311.211 dall’utilizzo del credito d’imposta ex comma 394, dell’articolo 1 della Legge 

208/2015; 
- per euro 45.343, convogliando il 50% di risorse già impegnate per la Fondazione con il sud; 
- per euro 58.394, quale importo aggiuntivo stanziato ex novo nell’esercizio.   
Oltre all’impegno finanziario, la Fondazione ha promosso l’iniziativa sia con attività di 
informazione e di stimolo sia fornendo supporto operativo a favore dei soggetti interessati alla 
presentazione dei progetti grazie alla collaborazione avviata con Progetti Sociali Impresa Sociale. 
Sempre nell’anno si è instaurata un’importante partnership con Banca Prossima Spa, con la quale 
si sono poste le basi per la sperimentazione di nuove forme di sostegno a favore degli stakeholder 
del territorio, quale il Progetto Cresco nell’ambito del quale è prevista, a partire dal 2017, la 
costituzione di un fondo di garanzia per facilitare l’accesso al credito da parte dei soggetti non 
profit del territorio. 
SI ricorda, infine, che concorrono alla realizzazione di finalità proprie del settore, le erogazioni a 
favore del Fondo Speciale per il Volontariato. 
Ricerca scientifica e tecnologica 
La ricerca finanziabile non riguarda soltanto iniziative nel campo delle scienze esatte e naturali, ma 
anche in ambito giuridico, economico e umanistico, nella consapevolezza che la crescita del 
capitale umano, la valorizzazione delle eccellenze e la promozione della conoscenza costituiscono 
risorse strategiche su cui puntare per garantire una positiva evoluzione socio-economica del 
territorio. 
Nell’anno sono proseguite le attività promosse ed avviate nell’ambito dell’Accordo quadro 
sottoscritto nel 2011 con l’Università degli Studi di Teramo, con il quale la Fondazione ha inteso 
rafforzare il ruolo, oltre che di soggetto finanziatore, di Ente di raccordo tra mondo accademico e 
territorio, con l’obiettivo prevalente di valorizzare, potenziare e qualificare le iniziative di 
formazione e di centro di ricerca dell’Ateneo; l’attività dell’esercizio ha riguardato, in particolare, 
la valutazione in corso d’opera dei singoli progetti finanziati e la progressiva erogazione dei 
contributi stanziati nel periodo 2011-2015, pari complessivamente a oltre 2,3 milioni di euro, di cui 
quasi 220 mila euro versati nell’anno. In particolare, i fondi posti a disposizione della Fondazione 
sono stati utilizzati nel corso del 2016 per l’ultimazione di n. 13 Borse di Dottorato di Ricerca del 
XXVIII ciclo, cui sono stati destinati complessivamente 583.638 euro, e per la prosecuzione del 
Corso di Dottorato di Ricerca del XXIX ciclo, nell’ambito del quale sono stati finanziati n. 55 
progetti con complessivi 177.000 euro. 
Nell’esercizio sono stati, altresì, individuati nuovi progetti, riguardanti prevalentemente la ricerca 
storica, antropologica ed umanistica, in grado di favorire la conservazione e la valorizzazione 
dell’identità culturale del territorio della provincia di Teramo nonché iniziative di particolare 
importanza applicativa nel campo della medicina e delle scienze naturali. 
Si ricorda che concorre alla realizzazione delle finalità del settore il sostegno al Progetto Ager, per 
il quale la Fondazione ha stanziato, nei trienni 2008-2010 e 2013-2015, € 1.530.000 complessivi, di 
cui quasi 184 mila euro versati nell’anno. 
Quest’ultimo, promosso e coordinato da Fondazione Cariplo, è un progetto di collaborazione tra 
Fondazioni finalizzato allo sviluppo del settore agroalimentare, attraverso il sostegno ad attività 
di ricerca scientifica, con particolare attenzione ai progetti con forti ricadute applicative; esso è 
altresì finalizzato all’attivazione di una rete di collaborazioni sui temi della ricerca agro-alimentare, 
al rafforzamento della collaborazione tra le università e i centri di ricerca operanti nelle loro aree 
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di intervento e alla valorizzazione delle capacità degli ambiti produttivi locali mediante la crescita 
dell’innovazione, della ricerca scientifica e del capitale umano di eccellenza. 
Alcuni dei progetti finanziati coinvolgono, in qualità di partner, i principali Enti di ricerca del 
territorio; in particolare, 
- l’Università degli studi di Teramo è partner dei seguenti progetti: 

a) “Sostenibilità produttivo-ambientale, qualitativa ed economica della filiera grano duro”, di 
cui è capofila l’Università degli Studi di Padova ed al quale partecipano anche le Università 
degli Studi di Firenze e di Parma, finanziato da AGER 1 con un contributo fino a € 600.000,00; 

b) “Strategie innovative rispondenti ai bisogni delle imprese nel comparto degli ortofrutticoli 
della IV gamma”, di cui è capofila l’Università degli Studi di Udine ed al quale partecipano 
anche le Università degli Studi di Bologna e di Milano, il CRA-IAA di Milano e la Fondazione 
Parco Tecnologico Padano, finanziato da AGER 1 con un contributo fino a € 1.225.000,00; 

c) “Fine Feed For Fish - 4F”, di cui è capofila l’Università degli Studi dell'Insubria ed al quale 
partecipano anche ISPRA-Roma, Fondazione Edmund Mach, Università degli Studi di Firenze, 
CREA-PCM, Università Politecnica delle Marche, finanziato da AGER 2 con un contributo fino 
a € 784.000,00; 

d) “Sustainability of the Olive-oil System – S.O.S.”, di cui è capofila l’Università degli Studi di 
Bari ed al quale partecipano anche Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di 
Parma, Università Mediterranea di Reggio Calabria, Università degli Studi di Sassari, 
finanziato da AGER 2 con un contributo fino a € 812.000,00; 

- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” è partner del 
progetto “Novel ingredients and underexploited feed resources to improve sustainability of 
farmed fish species: growth, quality, health and food safety issues - SUSHIN”, di cui è capofila 
l’Università degli Studi di Udine ed al quale partecipano anche le Università di Bologna e di 
Milano, il CRA-IAA di Milano ed il Parco Tecnologico Padano, finanziato da AGER 2 con un 
contributo fino a € 716.000,00. 

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 
La Fondazione svolge, coerentemente con le proprie finalità statutarie, un ruolo di supporto e non 
di sostituzione nei confronti della ASL di Teramo, con un’attenzione particolare 
all’implementazione di servizi volti a migliorare la qualità della vita dei soggetti assistiti dal servizio 
sanitario nazionale ovvero a favorire la tutela della salute. 
Educazione, istruzione e formazione 
Gli interventi del settore mirano tradizionalmente alla qualificazione dei docenti e degli operatori 
del mondo della scuola, alla introduzione di metodologie innovative nella didattica ed alla 
promozione di percorsi formativi di eccellenza, ritenuti elementi che possono contribuire 
significativamente allo sviluppo di un sistema scolastico più rispondente alle esigenze della società 
attuale con un’attenzione ai modelli innovativi di didattica. 
In tale ottica, sono stati finanziati n. 11 progetti che, coerentemente con gli obiettivi indicati 
nell’apposito bando, sono stati ritenuti idonei a perseguire favorire: 
a) una cittadinanza attiva e responsabile attraverso iniziative di educazione civica  e di educazione 

ambientale; 
b) l’integrazione di minori stranieri e di nuova generazione; 
c) la riduzione della disuguaglianza nelle opportunità e, quindi, garantire la possibilità per gli 

studenti di esprimere e sviluppare le proprie capacità e soddisfare le proprie aspirazioni 
indipendentemente da fattori di carattere sociale che ne potrebbero limitare le opportunità. 
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4.1 - SETTORE ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI 
 
Progetti di terzi selezionati tramite bando 
 
Avviso per progetti di soggetti emergenti del 23/12/2015 
 
PRO LOCO HATRIA (ATRI) 
ANTICHE TRADIZIONI ATRIANE 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Rievocazione di antiche tradizioni atriane ed eventi culturali realizzati nel corso del mese di agosto, 
nell’ambito delle manifestazioni che celebrano l’annuale apertura della Porta Santa della Basilica 
Santa Maria Assunta: 

 dal 13 al 17 agosto: rievocazione dell’Antica Fiera Boaria, allestimento di una fattoria didattica, 
“Fondaci aperti” con esposizione di artisti ed artigiani e degustazione di prodotti tipici; 

 dal 14 al 16 agosto: serate di tango argentino 

 14 agosto: corteo rinascimentale in occasione dell’apertura della Porta Santa; 

 15 agosto: 42° sfilata carri allegorici trainati da buoi; rievocazione della trebbiatura; ballo della 
quadriglia; rievocazione della leggenda del bue di San Zopito; serata pizzica. 

 
PRO LOCO MUSIANO (MOSCIANO SANT'ANGELO) 
VOCI NEI VICOLI. 4° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Insieme di iniziative estive volta a valorizzare il centro storico del paese, nell’ambito del quale nei 
giorni dal 19 al 24 agosto sono stati realizzati le seguenti manifestazioni: 
- “Tratti e ritratti di jazz”, festival jazz con proiezioni e degustazioni di prodotti locali; 
- “Sicut Pater”, percorso artistico con esposizione di opere ispirate al tema del giubileo; 
- “Street Art”, esibizione di artisti di strada; 
- “Mosciano nel cuore”, mostre fotografiche; 
- “Voci d’Arte”, estemporanea di pittura. 

 
ASSOCIAZIONE MUSIC PLAY (NERETO) 
CONSONANZE DI MUSICALI SENSI 
Contributo deliberato: € 2.500,00 
Spettacolo multiarte dal titolo “Concerto lirico con voce recitante-arti visive-danza”, realizzato l’8 
ottobre nel Teatro Comunale di Atri; l’evento era dedicato alle musiche da film e ed al musical, 
nella prima parte, ed alle composizioni di Astor Piazzolla, nella seconda. 
 
ASSOCIAZIONE C.A.R.A.V. - CENTRO ATRIANO RICERCA AUDIOVISIVA (ATRI) 
LE BELLEZZE MAI VISTE 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Progetto finalizzato a valorizzare le bellezze nascoste della Città di Atri e riscoprire i tanti luoghi 
poco accessibili, mediante una raccolta del materiale fotografico affidata al fotografo Maurizio 
Forcella, regista vincitore di diversi premi cinematografici, già finalista del premio artistico “Premio 
Arte Mondadori”, e la realizzazione della mostra itinerario “Bellezze mai viste – Percorso nell’Atri 
nascosta”, dal 15 agosto al 15 settembre, in un percorso articolato in 19 siti. 
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ASSOCIAZIONE OFFICINA CULTURALE PARCO DELLA MUSICA S. EGIDIO (SANT'EGIDIO ALLA 
VIBRATA) 
ONIRICO FESTIVAL 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Manifestazione musico-culturale radicata nel territorio vibratiano da oltre 10 anni, articolata in 
concerti, dj set, proiezioni, mercatini e mostre. 
Programma dei concerti: 
- 10 giugno: Nobraino 
- 17 giugno: Tre Allegri Ragazzi Morti 
- 24 giugno: Linea 77 – Voina Hen – Normale 
 
LABORATORIO MUSICALE EIRENE (TERAMO) 
IL QUARTETTO CON PIANOFORTE NEL REPERTORIO CLASSICO-ROMANTICO 
Contributo deliberato: € 1.500,00 
Rassegna dedicata ad un programma di brani di musica classica piuttosto rari da ascoltare, poiché 
eseguiti da formazioni cameristiche non comuni, come il quartetto con pianoforte. 
La manifestazione è stata articolata in due concerti eseguiti dal Quartetto Eirene (Renato 
Marchese, Samuele Danese, Antonio D’Antonio, Calogero Di Liberto), con un programma di 
musiche di Mozart e Brahms, tenutosi il 22 Ottobre nella Sala Allende di Nereto ed il 24 ottobre 
nell’auditorium Santa Maria a Bitetto di Teramo. 
 
ASSOCIAZIONE EVENTI SONORI (CORROPOLI) 
EVENTI SONORI. 3° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 1.500,00 
Rassegna di concerti-aperitivo articolata in due serata, a Nereto e Corropoli, con esecuzioni di 
musica classica a cura di formazioni musicali locali e degustazioni di prodotti tipici del territorio e 
di vini di alcune cantine vinicole della Provincia. 
 
CORO FOLKLORISTICO ANTONIO DI JORIO (ATRI) 
INCONTRI CORALI DELL'ADRIATICO - CITTÀ DI ATRI 
Contributo deliberato: € 1.500,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di due concerti corali, nell’ambito di un’iniziativa finalizzata 
alla divulgazione e allo studio della produzione musicale di derivazione popolare, e non solo, che 
ha caratterizzato la cultura delle molteplici e multiformi popolazioni che gravitano attorno all’area 
adriatica. 
Gli eventi si sono tenuti nei giorni 21 e 22 ottobre nell’Auditorium Sant’Agostino di Atri, con la 
partecipazione del Coro "Ezzelino" di Romano d'Ezzelino (Vi), della Corale Bellaria Igea Marina (RN) 
e dell’Associazione Corale "Acquaviva" di Mosciano S. Angelo (Te); nel corso delle manifestazioni, il 
Coro Ezzelino ha altresì curato una narrazione teatrale in musica sulla Prima Guerra Mondiale, 
dall'omonimo libro di Loris Giuriatti, ed un incontro con gli alunni delle ultime classi dell'Istituto 
Superiore "A. Zoli - L. Illuminati", seguito da una lezione concerto. 
 
COMITATO DI FRAZIONE SANT'ATTO (TERAMO) 
NATALARTE A SANT'ATTO 
Contributo deliberato: € 1.500,00 
Serie di eventi musicali, artistici e teatrali sul tema del Natale, realizzati presso la frazione di 
Sant’Atto del Comune di Teramo il 18 dicembre: 
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- "Strambo Circus", spettacolo di marionette a cura della "Compagnia del Rospo Rosso" di 
Campli; 

- allestimento di una mostra di pittura, presso la sede del Comitato, a cura di giovani artisti del 
Liceo Artistico "Guido Montauti"di Teramo; 

- "Christmas Songs", concerto natalizio realizzato dai ragazzi del "Mix Factor", in collaborazione 
dell’Associazione Bon Ton; 

- mercatini natalizi dedicati ad espositori ed hobbisti; 
- recital natalizio dei bambini della Scuola dell'Infanzia di Sant’Atto, all'interno della chiesa 

parrocchiale; 
- rappresentazione canora dei ragazzi assistiti dalla Fondazione ANFFASSOCIAZIONE 
 
ASSOCIAZIONE CORALE SINE NOMINE (TERAMO) - CORO ROMANICO 2016. SUONI TRA LE ANTICHE 
PIETRE - € 1.500,00 
Il Coro Sine Nomine intendeva proporre un programma di canto gregoriano e delle prime forme di 
polifonia sacra che in quei luoghi e in quel periodo storico ebbero origine, con l'obiettivo è 
valorizzare il nostro patrimonio musicale e architettonico creando un naturale connubio tra queste 
due diverse forme di arte. 
In tale contesto, è stato realizzato un concerto di musica medioevale realizzato nella Chiesa di San 
Domenico di Teramo il 10 luglio, con la partecipazione del Coro Polifonico Stella Maris di Vasto e 
dell’ensemble Stella Nova di Vasto. 
 
ASSOCIAZIONE LE LUNARIE (CIVITELLA DEL TRONTO) 
PREMIO NAZIONALE DI POESIA ORESTE PELAGATTI. 18° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 1.000,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di un premio dedicato alla poesia, articolato in tre sezioni: 
poesia edita; poesia inedita; poesia edita per ragazzi; i concorrenti, provenienti da tutte le regioni, 
sono stati complessivamente 159, di cui 48 nella sezione Poesia Edita, 95 nella sezione Poesia 
Inedita e 16 nella sezione Poesia Edita per Ragazzi. 
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la sezione teramana dell'Unione Italiana Ciechi 
e Ipovedenti, con la stampa in braille del libro vincitore della sezione edita per ragazzi. 
Le premiazioni si sono tenute a Civitella del Tronto il 2 agosto, con l’incontro con la poetessa Anna 
Elisa De Gregorio, alla quale è stato consegnato il Premio Speciale, ed il 3 agosto, con un incontro-
dibattito con la poetessa e scrittrice Silvia Vecchini, vincitrice della Sezione Poesia Inedita per 
ragazzi e la cerimonia di premiazione, cui hanno partecipato gli attori Lorenzo Degl'Innocenti e 
Peppino Mazzotta, con intermezzi musicali dell'Ensemble Clarinetti, formato da alunni e maestri 
del Conservatorio musicale "G. Braga" di Teramo.  
 
ASSOCIAZIONE VALERIO CAPPONI (ANCARANO) 
INDIEVISIBILE FESTIVAL 
Contributo deliberato: € 1.000,00 
IV edizione rassegna di musica indipendente articolata in tre serate ad ingresso gratuito, nel corso 
delle quali si sono alternati grandi nomi del panorama indipendente internazionale ed alcune band 
meno note, con allestimento di diverse attività collaterali: fumetto, videoproiezioni, cinema, dj-
set, mercatini hand made, street art, live painting e la mostra fotografica “Oltre le Immagini”. 
Programma dei concerti: 
- 26 agosto: Elli De Mon – Diaframma; 
- 27 agosto: Wrongonyou – GianPierGaloAndrea; 
- 28 agosto: Jonnhy Dal Basso – Il Teatro degli Orrori. 
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Nel corso della manifestazione si sono svolte iniziative favore e sostegno delle popolazioni colpite 
dal sisma, in collaborazione con il Circolo Arci di Teramo. 
 
Avviso generale del 23/12/2015 

 
SOCIETÀ DELLA MUSICA E DEL TEATRO PRIMO RICCITELLI (TERAMO) 
STAGIONI ARTISTICHE 2016 
Contributo deliberato: € 104.000,00 
Attività Concertistica - Seconda parte della XXXVII Stagione dei concerti 

 16 gennaio, Sala Polifunzionale M. Delfico: Wind Academy Ensemble 

 21 gennaio, Sala San Carlo: Silvia Chiesa – violoncello, Maurizio Baglini – pianoforte 

 3 febbraio, Sala San Carlo: Chloe Mun - pianoforte (1° premio concorso pianistico internazionale 
“F. Busoni” 2015) 

 2 marzo, Sala San Carlo: Francesca Dego – violino, Francesca Leonardi – pianoforte 

 16 marzo, Sala Polifunzionale M. Delfico: Vladimir Ashkenazy – pianoforte, Dimitri Ashkenazy – 
clarinetto, Ada Meinich – viola 

 3 aprile, Sala San Carlo: Andrei Ionita - violoncello (1° premio concorso internazionale “P. I. 
Tchaikovsky” di Mosca 2015), Naoko Sonoda – pianoforte 

 12 aprile, Sala San Carlo: Mauro Mauro – tromba, Emy Bernecoli – violino, Francoise De Cossey 
– pianoforte 

 15 aprile, Sala San Carlo: Estrio Ensemble (Laura Gorna – violino, Cecilia Radic – violoncello, 
Laura Manzini, pianoforte) 

 20 aprile, Sala San Carlo: concerto di chiusura London Brass 
Attività Concertistica - Prima della XXXVIII Stagione dei concerti 

 27 dicembre: Concerto di Natale di Dexter Walker & Zion Movement 
Concerti d’Organo – XXXII edizione, a cura di Roberto Marini 

 20 settembre, Cattedrale di Teramo: Martin Meier, organista della Stadkirke St. Michaelis di 
Jena (Germania) 

 22 settembre, Cattedrale di Teramo: Daniel Zaretsky, organista della Filarmonica di San 
Pietroburgo (Russia) 

 27 settembre, Cattedrale di Teramo: Eugenio Maria Fagiani, organista del Santuario della Verna 
Italia 

 29 settembre, Cattedrale di Teramo: Kay Johannsen, organista della Stiftskirche di Stoccarda 
(Germania) 

Attività Teatrale - Seconda parte della XI Stagione di prosa, con la direzione artistica di Ugo Pagliai 

 14 e 15 gennaio, Teatro Comunale di Teramo: “Grand Guignol all’Italiana” di Vittorio 
Franceschi, con Lunetta Savino 

 27 e 28 gennaio, Teatro Comunale di Teramo: “Il Fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello, con Tato 
Russo 

 16 e 17 febbraio, Teatro Comunale di Teramo: “Qualcosa Rimane” di Donald Margulies, con 
Monica Guerritore, Alice Spisa 

 7 e 8 marzo, Teatro Comunale di Teramo: “La Scuola” di Domenico Starnone, con Silvio Orlando 

 5 e 6 aprile, Teatro Comunale di Teramo: “L’amico del Cuore”, con Biagio Izzo 
Attività Teatrale - Prima parte della XII stagione di prosa, con la direzione artistica di Ugo Pagliai 

 9 e 10 novembre, Teatro Comunale di Teramo: “Una famiglia… quasi perfetta”, di e con Carlo 
Buccirosso 
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 24 e 25 novembre, Teatro Comunale di Teramo: “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo, 
con Mariangela D’Abbraccio, Geppy Gleijeses 

 6 e 7 dicembre, Teatro Comunale di Teramo: “Odio Amleto” di Paul Rudnick, con Gabriel Garko 
ed Ugo Pagliai 

Teatro sociale 
“La mia Cantina, la sotto”, produzione teatrale sociale di artisti emergenti e con la partecipazione 
straordinaria di Nicola Acunzo, messa in scena, in collaborazione con l’Associazione Nancyeff 
Music Company di Teramo, il 22 dicembre 2016 nel Teatro Comunale di Atri ed il 12 febbraio nella 
Sala Polifunzionale M. Delfico di Teramo; l’iniziativa, cui hanno aderito la Provincia di Teramo, il 
Centro Antiviolenza La Fenice e numerose associazioni locali, era finalizzata a sensibilizzare sul 
tema del femminicidio. 
 
COMUNE DI TERAMO 
TERAMO CITTÀ DELLA CULTURA. CROCEVIA DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI 
Contributo deliberato: € 62.000,00 
Calendario di manifestazioni artistiche ed iniziative di valorizzazione culturale, articolato come 
segue: 
Manifestazioni estive di animazione e aggregazione 
Sono state realizzate nel periodo estivo i seguenti eventi: 

 14 luglio: “Giochi senza Frontiere 2016", giochi in piazza cui hanno partecipato rappresentanze 
dei quartieri e delle frazioni di Teramo (Castagneto, Colleatterrato, Colleparco, Frondarola, 
Nepezzano, Piano d'Accio, Piano della Lenta, Scapriano, Spiano, Villa Vomano/Sardinara), oltre 
ad una squadra costituita dagli studenti dell'Università di Teramo. 

 5/11 luglio 2016: "Interamnia: Il Mondo in una Città”, comprensivo della 44" Coppa Interamnia 
(cui hanno partecipato 130 le squadre di pallamano in rappresentanza delle 30 nazioni) e degli 
eventi collaterali di ampia valenza sociale e di grande respiro culturale: la mostra 
dell'artigianato internazionale "Hand-Made", la rassegna internazionale di artisti di strada 
“Streetanimation", la parata inaugurale "Qui Teramo Italia", e l'happenning culturale 
internazionale "Yes, we Teramo". 

 7/13 agosto 2016: “Cineramnia sotto le stelle", dodicesima edizione, realizzata nell'area 
archeologica di Madonna delle Grazie con la proiezione di film di ottimo livello culturale nel 
giardino adiacente agli scavi archeologici. 

Mostra "Microcosmi di un caos ordinante" di Loriana Valentini 
La mostra della pittrice abruzzese è stata allestita dall'8 al 26 marzo 2016presso L'Arca-Laboratorio 
per le arti contemporanee di Teramo; il vernissage è stato accompagnato dal violinista Renato 
Marchese. 
Notte dei Musei - 21 maggio: Museo Civico Archeologico e Città: 
La Città di Teramo ha aderito nel 2016 alla "Notte Europea dei Musei", manifestazione nata in 
Francia nel 2005 da una proposta del Ministero della Cultura e della Comunicazione, che ogni anno 
desidera dedicare una serata in cui i propri cittadini e turisti possano godere di un orario 
prolungato e dell'ingresso gratuito ai musei. 
Il 21 maggio 2016 i visitatori hanno avuto la possibilità di poter visitare i beni architettonici facenti 
parte del "Polo Museale della Città di Teramo", quelli di proprietà della Fondazione Tercas e quelli 
appartenenti alla Diocesi teramana ed assistere a tutte le iniziative che sono state dedicate e 
realizzate per tale ricorrenza, come mostre, presso la Pinacoteca Civica (“L’arte sacra della 
collezione civica”) e Torre Bruciata (Bhaarat”), concerti presso il Museo Civico, il Teatro Romano e 
Piazza Sant'Annain collaborazione con l’Istituto Musicale Gaetano Braga e gli Istituti Comprensivi 
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ad indirizzo musicale, visite guidate presso Palazzo Melatino e la chiese di Sant'Antonio, 
Sant'Anna, Duomo. 
Il percorso artistico-culturale comprendeva altresì la manifestazione "Arte ieri - Musica oggi - 
Teramo domani", promossa e curata dall'Associazione Azionarti di Teramo, tenutasi in Piazza 
Martiri della Libertà il 21 maggio 2016. 
Eventi natalizi, festeggiamenti per il nuovo anno ed Epifania 
Serie di appuntamenti organizzati dall’Associazione "Abruzzo nel Mondo": 

 27 dicembre: spettacolo musicale "Fare Xmas", in sinergia con l'Associazione Faremusika; 

 28 dicembre: concerto della band teramana "Toner"; 

 29 dicembre: rappresentazione del Presepe vivente, con l'Associazione Parrocchia San Silvestro 
di Miano; 

 30 dicembre: concerto dei "Regina The Real Queen Experience"; 

 31 dicembre: concerto di fine anno con Giuliano Palma, Sosta Vietata e DJ di Radio R9; 

 1 gennaio: Capodanno per i bambini, con l'Associazione Clown TopPpx Show e concerto di 
Mattia Briga, un 

 2 gennaio: esibizione di artisti emergenti teramani, in sinergia con l'Associazione Faremusika. 
Stati Generali della Cultura - Incontri, seminari e tavole rotonde con le associazioni culturali del 
territorio 

 19 ottobre 2016, sala ipogea di Piazza Garibaldi: workshop “L’Energia del territorio”, 
inaugurazione installazione temporanea “Seed.. on” di Marco Appiciafuoco, mostra 
temporanea “Progetti per Teramo”; 

 20 ottobre 2016, sala ipogea di Piazza Garibaldi: incontri “Il mondo della scuola”; 

 21 ottobre 2016, sala ipogea di Piazza Garibaldi: incontro “L’agorà dei progetti e delle idee”, 
tavola rotonda “La città che creiamo”, tavola rotonda con istituzione ed autorità, concerto 
conclusivo a cura del Conservatorio Gaetano Braga 

 11 febbraio 2017, Hotel Sporting: Convegno “Cultura, la nuova frontiera della competitività – 
strumenti e opportunità dall’Europa per lo sviluppo culturale del territorio”; 

 5 maggio 2017, sala ipogea di Piazza Garibaldi: “Ricominciamo da qui”, incontro con l’Assessore 
Caterina Provvisiero e presentazione del “Giugno Teramano”; 

 5-19 maggio 2017, sala ipogea di Piazza Garibaldi: esposizione dei progetti dei partecipanti al 
workshop “L’Energia del territorio”. 

Premio Teramo - Eventi collaterali e cerimonia di premiazione 44^ edizione 
La cerimonia di premiazione del Premio Teramo, a seguito di una serie di rinvii, si è tenuta presso 
la Sala Ipogeo di Piazza Garibaldi il 4 maggio 2017. 
Nell’ambito degli eventi collaterali, il 20 ottobre 2016 è stato assegnato un "Premio Speciale" allo 
scrittore, commediografo e sceneggiatore italiano, Marcello Fois, mentre in occasione della 
cerimonia di premiazione è stata allestita la mostra fotografica "Alle origini del Premio Teramo. I 
primi vent'anni (1959-1978)", con l'esposizione di n. 10 pannelli con foto d'archivio delle prime 
venti edizioni del Premio. 
Sono pervenuti n.166 racconti, tra i quali sono risultati vincitori: 

 Sezione "Premio Teramo": Nadia Levato, con il racconto "Volo via" 

 Sezione "Giacomo Debenedetti" (racconto inedito di uno scrittore di età non superiore ai 35 
anni): Ilaria Vajngerl, con il racconto “La Roulotte” 

 Sezione alla memoria di "Mario Pomilio" (racconto inedito di uno scrittore nato in Abruzzo): 
Manuela Ferri, con il racconto "Santina e le cose che non ci ha detto" 

È stato altresì consegnato un Premio Speciale al giornalista, scrittore, conduttore televisivo 
Corrado Augias, per la sua pluridecennale attività di promozione del libro e della cultura. 
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Tra le iniziative del Premio, inoltre, la pubblicazione degli atti del Premio e la riproposizione di 
alcuni tra i migliori racconti delle passate edizioni tra i quali figurano scrittori italiani di indiscusso 
pregio letterario (per la XLIV edizione si è scelto di pubblicare un racconto di Carlo Sgorlon dal 
titolo “Don Pedro de Callegos”, candidato all’edizione del 1972); entrambe le pubblicazioni sono 
state distribuite ai presenti gratuitamente a conclusione della serata di premiazione. 
 
COMUNE DI ATRI 
ACT - ATRI CULTURA TERRITORIALE. PERCORSI INTERCULTURALI TRA ITALIA E FRANCIA 
Contributo deliberato: € 60.000,00 
Progetto articolato in: 
-  “Stills of Peace and Everyday Life - Italia/Francia III edizione”: 

 mostre collettive di arte contemporanea Ma.Co - Maratona del contemporaneo, Stills of 
Peace e 36 Pose; 

 incontri e dibattiti; 

 rassegna di cinema d'autore CinéFrance; 
- Stagione teatrale 2015/2016: 

 20 novembre 2015: "Arsenico e vecchi merletti" con Ivana Monti, Paola Quattrini e Sergio 
Muniz 

 7 dicembre 2015: "L'amore migliora la vita" con Ettore Bassi, Gaia De Lauretis, Giorgio 
Borghetti ed Eleonora Ivone 

 6 febbraio 2016: "Minghia Signor Tenente" con Antonio Grosso, Gaspare Di Stefano 

 23 febbraio 2016: "Modigliani" con Marco Bocci e Romina Mondello 

 16 marzo 2016: "Maledetto Peter Pan" con Micaela Andreozzi e Massimiliano Vado 

 31 marzo 2016: "Tre Donne in cerca di guai" con Iva Zanicchi, Corinne Clery e Barbara 
Bouchet 

 Laboratorio teatrale per ragazzi delle scuole superiori e messa in scena dello spettacolo “Mi 
ami Willy?”, in collaborazione con l’Associazione Les Enfants Rouge; 

 Concerto di Capodanno, a cura dell’Associazione Amici della Musica 2000 
- Eventi invernali: 

 La Notte dei faugni 

 Concerti di Natale 

 Mostra sul ciclo pittorico della cattedrale di Andrea De Litio 

  Mostra sui presepi castellani del '900 
 

COMUNE DI NERETO 
NERETO CULTURA 2016 
Contributo deliberato: € 30.000,00 
Il programma “Nereto Cultura 2016” si componeva sia di manifestazioni che costituiscono 
appuntamenti storici e di tradizione per il Comune di Nereto sia di iniziative avviate negli ultimi 
anni, frutto della collaborazione tra l’Amministrazione e alcune associazioni locali impegnate nei 
vari ambiti dell’arte e della cultura (teatro, musica, canto, poesia, letteratura, pittura, scultura, 
scienza) 
Programma completo: 
- 6 e 7 agosto: XVIII Festival dell'Operetta, a cura della Compagnia Nazionale di Operette dei 

Maestri Umberto Scida ed Elena D'Angelo ed in collaborazione con l’Associazione I Sinfonici di 
Giulianova; 

- luglio e agosto: Festival di Teatro Dialettale Amatoriale Abruzzese; 
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- 29 luglio: XII Concerto Sinfonico Orchestrale dell’Orchestra “G. Rossini” di Pesaro, diretto dal 
M.° Luisella Chiarini di Nereto; 

- 21 ottobre, 4 novembre e 26 novembre: Emergenze Mediterranee 
- 22 dicembre e 6 gennaio 2017: Miracolo Della Madonna Della Consolazione, Festività del Natale 

e dell’Epifania, concerti a tema; 
- Arte Giovani - Concerti e rassegne estive di musica jazz/blues 
- Gemelli del Gusto, due gemellaggi aventi ad oggetto piatti tipici neretesi (tacchino alla neretese 

e capra alla neretese) 
- ottobre: 2° Festival della Scienza 
- agosto, settembre ed ottobre: Festa del Libro 

 
COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI 
ROSETO CULTURA 2016 
Contributo deliberato: € 20.000,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di una serie di iniziative culturali articolate secondo il 
seguente programma:   

 26 maggio: Città delle Rose, premio di saggistica con personalità del mondo della cultura, in 
collaborazione con gli studenti universitari e delle scuole superiori locali; 

 dal 12 al 18 luglio: Roseto Opera Prima, rassegna dedicata a film diretti da registi esordienti che, 
ogni anno, permette alla città di ospitare importanti nomi del settore 

 24/26 luglio: Mostra Regionale Vini Tipici nel borgo di Montepagano, rassegna espositiva di 
prodotti vitivinicoli più antica della Regione Abruzzo 

 12 luglio: rievocazione, da parte della marineria locale, dell'antico rituale di pesca con la rete a 
sciabica 

 dal 15 luglio al 31 agosto: mostra dedicata a Pasquale Celommi 

 Salviamo la memoria: acquisto materiale audio/video di proprietà del Sig. Paolo Bruni, 
contenente notizie ed importanti testimonianze storiche sulla città di Roseto 

 
ASSOCIAZIONE TERAMO HEROES CO.MIX AND GAMES (TERAMO) 
EVENTI FUMETTISTICI 
Contributo deliberato: € 15.000,00 
Progetto incentrato sulla manifestazione “Il fumetto è donna & The Guinnes World Record”, 
realizzata nei giorni 10, 11 e 12 giugno presso la Pinacoteca Civica e la Villa Comunale di Teramo 
ed articolata nei seguenti eventi: 
- “I Rodolfo Valentino”, mostra curata da Alessio Fortunato con circa 100 illustrazioni di autori 

nazionali ed internazionali 
- “I disegni dell’eleganza”, esposizione dei disegni dello stilista Filippo Flocco 
- “Anime prospettiche”, esposizione di opere di Adriano De Vincentis 
- session di disegni-incontri con autori ospiti 
- mostra mercato del fumetto 
- “The Cube Art”, scultori in opera 
- sfilata di moda dello stilista Guido Iezzi “Sirdavid” 
- “Mostra scenografica” del fumettista Emiliano Mammuccari 
- concerto del gruppo musicale Voragine (10 giugno) 
- concerto di Paolo Di Sabatino (11 giugno) 
- concerto di Giovanni Baglioni (12 giugno) 
- tentativo di aggiudicarsi un Guinnes World Record da parte di Carmine Di Giandomenico 

(realizzazione di una striscia a fumetto di n. 56 tavole in 48 ore) 
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- recital di Antonio D’Amore, con accompagnamento musicale di Luca D’Alberto 
- cena romantica 
 
ASSOCIAZIONE BIG MATCH (TERAMO) 
TERAMO_OPEN_2016 PASSI_DA_GIGANTE 
Contributo deliberato: € 15.000,00 
L’idea progettuale intendeva rappresentare una finestra aperta sul gran sasso, la montagna che 
caratterizza il nostro territorio, attraverso l’arte, la musica, la storia e la cultura, articolata in tre 
appuntamenti: 
- XII edizione di Aspettando il Primo Maggio: kermesse musicale realizzata nei giorni 29 e 30 

aprile, presso il nuovo parcheggio limitrofo alla stazione ferroviaria di Teramo con la 
partecipazione di gruppi folkloristici locali nella prima serata (Tequila e Montepulciano Band e 
Roppopò) e di artisti di rilevo nazionale nel tradizionale appuntamento che precede la festività 
del primo maggio (Enrico Captano & La Tammuriata Rock, The Bluebeaters, Nidi D’Arac, Kutso, 
I Figli dell’Officina), che hanno attirato un pubblico di quasi 3 mila persone; 

- V edizione di Circuiti Contemporanei: nei mesi di giugno e settembre l’Associazione ha 
collaborato con altre realtà locali per la realizzazione di concerti, esposizioni, proiezioni, 
incontri e degustazioni abbinati a percorsi di trekking e passeggiate, itinerari ippici e tragitti in 
bike in alcuni tra i luoghi ed i borghi più suggestivi in alcune frazioni di Teramo comprese nel 
distretto montano; 

- Notte d’autore - "Ricostruiamoci", settima edizione di una manifestazione che intende unire 
arte contemporanea e musica d’autore, nell’ambito della quale è stato organizzato uno 
spettacolo musicale il 7 ottobre in Piazza Martiri della Libertà a Teramo, con la partecipazione 
di Toni Fidanza, Gemma Pedrini, Macapea Acustic Band, Gianluca Lalli, Bermuda, Acoustic Trio, 
Med Free Orkestra, con un’iniziativa di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dal 
terremoto di agosto, cui hanno aderito, donando loro opere, gli artisti Alex Pinna, Annunziata 
Scipione, Federica Di Carlo, Gianfranco Gorgoni, Gino Sabatini Odoardi, Manolo Benvenuti, 
Mark Kostabi e il fotografo teramano Maurizio Anselmi. 

 
FONDAZIONE MALVINA MENEGAZ (CASTELLALTO) 
ARTE IN CENTRO. CASTELBASSO/TERAMO 
Contributo deliberato: € 12.000,00 
Progetto finalizzato a proporre delle iniziative di alto profilo culturale in un territorio, come quello 
dell’Abruzzo interno, considerato periferico e con difficoltà di accesso alle iniziative culturali, 
proponendo, interrottamente dal 1997, un’offerta culturale multidisciplinare composta da arti 
visive, letteratura, spettacoli e serate di enogastronomia. 
Dal 2014 l’iniziativa è parte del circuito “Arte in centro. Mete contemporanee”, che coinvolge, 
oltre, Castelbasso, le città di Ascoli Piceno, Pescara, Castelbasso e Teramo, ed è curata dalla rete di 
operatori culturali “Arte in centro”, di cui la Fondazione Malvina Menegaz è capofila. 
Per l’edizione 2016 della manifestazione di Castelbasso, che celebra il centenario della nascita di 
Malvina Menegaz, sono state realizzate le seguenti attività: 
Sezione Arti visive 

 dal 23 luglio all’11 settembre, Palazzo De Sanctis: mostra dal titolo “Giorgio Morandi - Vincenzo 
Agnetti: differenza e ripetizione”, con esposizione di opere su tela, acquerelli e disegni di 
Giorgio Morandi e serie fotografiche, feltri ed assiomi poetici incisi su bakelite di Vincenzo 
Agnetti, a cura di Andrea Bruciati; 

 dal 18 giugno all’11 settembre 2016, Palazzo Clementi: “Fondazione Malvina Menegaz per le 
arti e le culture.  Storie e opere”, esposizione della collezione delle opere d’arte della 
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Fondazione Malvina Menegaz a cura di Laura Cherubini, con opere di Carla Accardi, 
Franco Angeli, Kengiro Azuma, Manfredi Beninati, Alberto Biasi, Luigi Boille, Piergiorgio Branzi, 
Tullio Catalano, Mario Ceroli, Claudio Cintoli, José D’Apice, Alberto Di Fabio, Stefano Di Stasio, 
Tano Festa, Marco Gastini, Guido Guidi, Renato Mambor, Francesco Paolo Michetti, Gian Marco 
Montesano, Nunzio, Mimmo Paladino, Mimmo Rotella, Ettore Spalletti, Giuseppe Spagnulo, 
Giuseppe Stampone, Joe Tilson, Marco Tirelli, Giulio Turcato, Vedovamazzei, Alberto Ziveri. 

Servizi educativi 

 dal 18 giugno all’11 settembre: Visite guidate, a cura di Marina De Carolis e Lisa Falone; 

 dal 18 giugno all’11 settembre: “Opera Aperta. Questa è arte?", servizi educativi per i visitatori, 
a cura di Marina De Carolis e Lisa Falone; 

 dal 26 luglio al 7 settembre, Palazzo De Sanctis: “Giorgio Morandi - Natura viva”, tutti i martedì, 
e “Vincenzo Agnetti - lo, gatto, gufo, pipistrello”, tutti i mercoledì, servizi educativi per famiglie 
e ragazzi, a cura di Marina De Carolis e Lisa Falone; 

Sezione letteratura 

 30 luglio, Piazza Arlini: “La riforma del linguaggio di Papa Francesco”, con il vaticanista Luigi 
Accattoli e la teologa Selene Zorzi; 

 4 agosto, Piazza Arlini: “Scrivere la storia”, con Edoardo Albinati; 

 5 agosto, Piazza Arlini: “Scrivere l’amore”, con Diego De Silva; 

 6 agosto, Piazza Arlini: “Scrivere l’io”, con Antonio Pascale; 
Sezione “D’estate l’organo”, a cura di Roberto Marini 

 11 agosto, Chiesa SS. Pietro e Andrea: “S’ode a Castelbasso uno squillo di tromba…”, con Marco 
Tampieri (tromba) e Andrea Toschi (organo) 

 12 agosto, Chiesa SS. Pietro e Andrea: “Per non sentire dentro il silenzio che c’è fuori”, con Don 
Domenico Parrotta (oboe) e Cristiano Accardi (organo) 

 13 agosto, Chiesa SS. Pietro e Andrea: “Quando lo strumento suona da sé”, con Angela 
Palfrader (violino) e Ruggero Livieri (organo) 

Sezione musica antica 

 17 giugno, Chiesa SS. Pietro e Andrea: concerto “Barocco Italiano”, con Pierluigi Mencattini 
(violino barocco), Galileo Di Ilio (violoncello) e Roberto Marini (organo); 

Sezione incontri 

 17 giugno, Piazza Arlini: convegno “Il coraggio delle donne. Storie e scelte di vita nel 
Novecento”, con interventi di Anna Scattigno (ricercatrice presso il Dipartimento di Studi storici 
e geografici dell'Università di Firenze), Maddalena Carli (docente di Storia contemporanea 
presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Teramo), Laura Cherubini (docente di 
Storia dell’arte contemporanea all'Accademia di Brera di Milano e vicepresidente del Museo 
MADRE di Napoli) e la scrittrice Maria Crispal; 

 
ASSOCIAZIONE A.C.S. - ABRUZZO CIRCUITO SPETTACOLO (TERAMO) 
TERAMOPERA 
Contributo deliberato: € 12.000,00 
L’Associazione ha curato l’allestimento del Requiem di Mozart il 30 novembre nel Duomo di 
Teramo, con la partecipazione di Raffaella Battistini (soprano), Federica Carnevale (mezzo 
soprano), Carlo Assogna (tenore), Francesco Baiocchi (basso), Maurizio Colasanti (direttore) 
dell’Orchestra da Camera Benedetto Marcello, del Coro Santa Cecilia, del Coro Lirico Ventidio 
Basso, del Liceo Coreutico Statale M. Delfico e della Compagnia di danza Gruppo E-Motionphoenix. 
L’incasso della serata è stato devoluto alla Casa Famiglie Manuela di Campli. 
 

http://www.arteincentro.com/luigi-accattoli-la-riforma-del-linguaggio-di-papa-francesco/
http://www.arteincentro.com/luigi-accattoli-la-riforma-del-linguaggio-di-papa-francesco/
http://www.arteincentro.com/destate-lorgano-per-non-sentire-dentro-il-silenzio-che-ce-fuori/
http://www.arteincentro.com/destate-lorgano-quando-lo-strumento-suona-da-se/
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COOPERATIVA 3M (MONTORIO AL VOMANO) 
FOLLEMENTE. 2° EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA FOLLIA DI TERAMO 
Contributo deliberato: € 10.000,00 
La seconda edizione del festival propone di caratterizzarsi ulteriormente attraverso la creazione di 
un nuovo brand “Follemente”, volto a rafforzare l’identità della manifestazione e a migliorarne il 
posizionamento nel panorama degli eventi nazionali che abbracciano tematiche simili. 
Programma completo: 
23 settembre: 
- Sala Convegni Hotel Abruzzi: convegno di formazione scientifica “Il dramma della solitudine: il 

suicidio”, a cura dell’Associazione Polyedra; 
- Corso San Giorgio: performance artistica itinerante; 
- Scuderie Savini: “Liberi pensieri sulla follia”, dialogo con Alfonso Troisi e presentazione del libro 

“La mente dipinta, La scienza del comportamento nascosta nei capolavori della pittura”; 
- sito Archeologico Largo Porta Madonna: “Tregua”, spettacolo di poesia, musica e danza tratto 

dalla raccolta di poesie di Miriam De Berardis in collaborazione con Laboratorio Danza Mousike 
e Associazione La Rondine; 

24 settembre: 
- Sala Convegni Hotel Abruzzi: convegno di formazione scientifica “Dipendenze patologiche”, a 

cura dell’Associazione Polyedra; 
- Laboratorio per le Arti Contemporanee: “La follia nell’arte. La malattia mentale attraverso 

l’analisi di opere d’arte”, seminario a cura di Valentina Muzii; 
- Libreria Empatia: “Liberi pensieri sulla follia”, dialogo con Corrado De Rosa e presentazione del 

libro “Nella mente di un jihadista”; 
- Libreria Empatia: esibizione del cantautore Luca Mele con un repertorio di canzoni sul tema 

della follia. 
25 settembre: 
- Sala Convegni Hotel Abruzzi: convegno di formazione scientifica “Aggressività, Violenza e  

Distruttività”, a cura dell’Associazione Polyedra; 
- Laboratorio per le Arti Contemporanee: “Imprese pazze”, incontro con Daniele Kihlgren e 

Claudio Ciaravolo; 
- Scuderie Savini: “Liberi pensieri sulla follia”, dialogo con Francesco Cro e presentazione del libro 

“La sindrome del sosia”; 
- Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo: “Risate da slegare”, intervista doppia a Enzo 

Iacchetti e Giobbe Covatta. 
 

CINEFORUM TERAMO LUMIERE-GIANNI DI VENANZO (TERAMO) 
CINERAMNIA. 12° EDIZIONE 
Contributo deliberato: 10.000,00 
L’Associazione Cineforum organizza annualmente un progetto finalizzato a promuovere la 
formazione del pubblico, la diffusione di una cultura cinematografica altra dai circuiti commerciali, 
la riscoperta del cinema del passato, compatibilmente con una nuova consapevolezza audiovisiva 
dello spettatore, le nuove forme dell'audiovisivo e le sue nuove piattaforme.  
Per l’edizione 2016 erano previste attività laboratoriali legate ad un luogo da riscoprire e da 
rifunzionalizzare, legandolo alla creatività audiovisiva teatrale, musicale, artistica in senso lato, con 
la collaborazione di artisti locali e nazionali, di studenti, docenti e semplici cittadini. 
Una prima parte del progetto è stata realizzata dall'8 al 13 agosto, presso i giardini del Parco 
Archeologico di Madonna delle Grazie, con la rassegna di proiezioni cinematografiche all’aperto 
“Cineramnia sotto le stelle” (“Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese, “Sedotta e abbandonata” di 
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Pietro Germi, “Sherlock Jr.” di Buster Keaton, “Fraulein – Una fiaba d’inverno” dell’abruzzese 
Caterina Carone, “La storia della Principessa splendente” di Isao Takahata,” Veloce come il vento” 
di Matteo Rovere e “Il racconto dei racconti” di Matteo Garrone). 
In tre domeniche a partire dal 22 gennaio 2017, presso il multisala Smeraldo è stata realizzata 
Cineramnia Winter, con proiezioni riservate ai ragazzi ed alle famiglie (Il Mago di Oz, Wolf 
Children, e Il bambino che scoprì il mondo), con un’introduzione curata da esperti di didattica. 

 
ASSOCIAZIONE SPAZIO TRE (TERAMO) 
MAGGIOFEST 2016. 25° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 9.000,00 
Tradizionale rassegna articolata in sezioni tematiche, realizzata a Teramo secondo il seguente 
programma: 
- Sezione cinema, Multisala Smeraldo:  

 5 maggio: “Maggio italiano - Cinema d’autore. I Maestri”, incontro con Lina Wertmüller; 

 9-10 maggio: “Il Senso di Luchino Visconti”, proiezione di opere del regista; 

 12 maggio: “Maggio italiano - Cinema d’autore” incontro con il regista Claudio Romano e la 
sceneggiatrice Elisabetta L’Innocente 

- Sezione libri, Biblioteca M. Delfico:  

 18 maggio: “Confessioni domenicali”, di Ivana Manni 

 19 maggio: “Il teatro all’Aquila e in Abruzzo”, di Antonio Di Muzio 

 23 maggio: “Eduardo visto da vicino”, di Mario De Bonis 
- Sezione musica, sede dell’Associazione Spazio Tre:  

 21 maggio: Folk Blues Abruzzese 
 
ASSOCIAZIONE BENEDETTO MARCELLO (TERAMO) 
MUSICALMENTE 2016 
Contributo deliberato: € 8.000,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di una stagione concertistica articolata in diverse sezioni nel 
corso dell’anno solare: 
XXIII Stagione Concertistica, presso l’Auditorium Hotel Abruzzi di Teramo: 

 17 gennaio: “Scaramouche Duo” - Massimo Di Gaetano (chitarra), Angelo Turchi (sassofono); 

 7 febbraio: Kim Bokyeong (soprano), Oh Dongkuk (baritono), Song Jung Ah (soprano), Yoonjin 
Kim (violino), Haejee Kim (violoncello); 

 21 febbraio: Teona Kazishvili (violino); 

 13 marzo: Ensemble “Benedetto Marcello”; 

 3 aprile: Quintetto di Fiati Controvento. 
Il Solista e l’Orchestra 

 16 ottobre, Sala polifunzionale “Cristina da Pizzano” di Teramo: Orchestra da Camera 
“Benedetto Marcello”, Giorgia Paci (soprano), Jacopo Rivani (direttore); 

 27 novembre, Sala polifunzionale “Cristina da Pizzano” di Teramo: Orchestra da Camera 
“Benedetto Marcello”, Gaetano Di Bacco (sassofono), Jesus Medina (direttore); 

 11 dicembre, Aula magna del Convitto Nazionale “Melchiorre Delfico” di Teramo: Orchestra da 
Camera “Benedetto Marcello”, Coro dell’Accademia, Nataliia Vasyliuk (soprano), Pasquale 
Veleno (direttore); 

 29 dicembre, Teramo: Orchestra da Camera “Benedetto Marcello”, Chiara Morandi (violino), 
Mario Ruffini (direttore); 
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Concerti Aperitivo – Domeniche d’autunno al Museo 

 23 ottobre, Sala polifunzionale “Cristina da Pizzano” di Teramo: “Omaggio all'Amore. Dante e 
Shakespeare ai tempi nostri”, lettura scenica con musica dal vivo - Mario Massari e Matilde Di 
Petrangelo (voci recitanti), Marina Iacuitto (soprano), Ensemble “Benedetto Marcello”; 

 30 ottobre, Sala polifunzionale “Cristina da Pizzano” di Teramo: Emanuele Segre (chitarra), 
Gianluca Saveri (percussioni); 

 13 novembre, Sala polifunzionale “Cristina da Pizzano” di Teramo: Aoi Nakamura (pianoforte), 
vincitrice del primo premio del Concorso Internazionale di musica "Classic Artist on line"; 

 20 novembre, Sala polifunzionale “Cristina da Pizzano” di Teramo: Vito Paternoster 
(violoncello), Pierluigi Camicia (pianoforte); 

 4 dicembre, Sala polifunzionale “Cristina da Pizzano” di Teramo: Clara Piano Trio; 

 18 dicembre, Sala polifunzionale “Cristina da Pizzano” di Teramo: duo pianistico Roberto Metro 
ed Elvira Foti. 

XXIII Musica nei Chiostri 

 28 luglio, Montorio al Vomano: Graziano Nori (violoncello), Mika Shiozaki (pianoforte); 

 5 agosto, Basciano: quartetto d’archi “Benedetto Marcello”, Francesco Mammola (mandolino); 

 13 agosto, Fano Adriano: Simona Antonini (soprano), Amadeo Di Furia (tenore), Antonio Di 
Marco (pianoforte); 

 20 agosto, Fano Adriano: Pepper & the Jelliers – Ilenia Appicciafuoco (voce), Marco Galiffa 
(chitarra), Andrea Galiffa (percussioni), Emiliano Macrini (contrabbasso). 

Orchestra a Volontà 

 21 luglio, chalet La Rosa Blu di Martinsicuro: “ClarinetTango” -  Giulia Leonardo (clarinetto), 
Giulia Tamborino (clarinetto), Matteo Taratufolo (clarinetto e clarinetto piccolo), Luigi Di Marco 
(clarinetto basso). 
 

ASSOCIAZIONE CORALE TERAMANA G. VERDI (TERAMO) 
ATTIVITÀ 2016 
Contributo deliberato: € 8.000,00 
L’Associazione organizza da molti anni due rassegne dedicate alla musica corale, ospitando diverse 
formazioni musicali italiane: 
Giugno in coro (Teramo, Chiostro di San Giovanni) 
- 4 giugno: Coro G. Verdi 
- 11 giugno: Coro Colline Verdi Teatine (San Giovanni Teatino - CH) 
- 18 giugno: Coro Coronelle (Cavalese - TN) 
- 25 giugno: “Rapsodia di canti napoletani” (Giovanni Di Deo – tenore, Annalisa Di Ciccio – 

soprano, Carmine Di Castaldo – attore, Antonio Di Marco – pianoforte) 
Rassegna polifonica aprutina (Teramo, Sala Polifunzionale Delfico) 
- 30 settembre: Corale “G. Verdi”, Coro “Contemporary Novus” di Chieti e Schola Cantorum A. 

Pacini di Atri 
- 1 ottobre: XV incontro con il Maestro, corso di vocalità a cura del M° Marco Berrini – Coro 

Vocalia Consort di Roma 
- 2 ottobre: messa solenne con la partecipazione di tutti i cori 

 
ISTITUTO INTERNAZIONALE DEL TEATRO DEL MEDITERRANEO (TERAMO) 
EMERGENZE MEDITERRANEE. EDIZIONE 2016 
Contributo deliberato: € 7.000,00 
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Rassegna di eventi distribuiti sul territorio provinciale, il cui titolo ha una duplice accezione: da un 
lato si riferisce alle urgenze sociali e culturali che animano il dibattito internazionale, dall’altro ai 
talenti che sono emersi o che stanno emergendo nel teatro, nella musica e nella letteratura. 
L'edizione 2016 era dedicata al tema della “comunità” e alle sue declinazioni e rappresentazioni; 
attraverso il programma degli eventi, in particolare, si intendeva approfondire il tema del rapporto 
tra “comunità”, "identità" e “cultura”. 
Programma completo: 

 29 agosto, Castelli: Festa popolare - Il Passagallo In Concerto 

 1° settembre, Sant’Egidio Alla Vibrata: Festa popolare - Il Passagallo In Concerto 

 8 ottobre, Controguerra: Lingue e comunità nel tempo della paura – Incontro con Giovanni 
Agresti 

 13 ottobre, Roseto degli Abruzzi: Guerre, terrorismo, migrazioni – Incontro con Umberto De 
Giovannangeli 

 21 ottobre, Nereto: L’Unione Europea al bivio decisivo - -Incontro con Romano Orrù e Bianca Di 
Giovanni 

 3 novembre, Montorio al Vomano: “Per non morire di mafia” di Pietro Grasso, versione 
scenicva di Nicola Fano 

 4 novembre, Nereto: Le regole della comunità – Incontro con Paolo Marchetti e Guido Saraceni 

 21 novembre, Torano Nuovo: Di parola in parola: le voci dei poeti - Dalla Palestina la poesia di 
Lyana Badr 

 26 novembre, Nereto: Di parola in parola: le voci dei poeti - Dalla Siria la poesia di Nazir 
Qabbani 

 2 dicembre, Campli: “The latin bros” con Martin diaz Gonzalez 8chitarra) Paolo Partenza 
(percussioni) Dino Plucini (batteria e percussioni) Giovanni Psagnolini (basso e voce) Franco 
Castelletti (batteria e percussioni) Gianni Regnicoli (pianoforte e voce) Laessandro Biondi 
(chitarra ritmica) 

 17 dicembre, Civitella del Tronto: Marco Lucci in “7 in un colpo” 

 18 dicembre, Bisenti: Marco Lucci in “Torsolo” 
 
COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA 
ESTATE SANTEGIDIESE 2016 
Contributo deliberato: € 5.689,89 
Il progetto aveva l'obiettivo di dare vitalità e visibilità al territorio di Sant’Egidio alla Vibrata e di 
rilanciare lo stesso attraverso iniziative artistiche di vario genere. 
In particolare il contributo era destinato ad un programma di eventi realizzato come segue: 
- 26 giugno, 15 e 22 luglio, 12 agosto e 2 settembre: n. 5 serate di teatro dialettale, con la 

partecipazione della Compagnia teatrale “Arpa e cetra” di Sant’Egidio alla Vibrata, 
l’Associazione “Madre Teresa onlus” di Giulianova, l’Associazione “La Porta Girevole” di Alba 
Adriatica, l’Associazione “Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo” di Teramo e 
l’Associazione “L’Isola che non c’è” di Nereto; 

- 30 e 31 agosto: XI edizione della rassegna "Comici si nasce", a cura di Lido degli Aranci Snc; 
- 28 e 29 agosto: II Festival Val Vibrata, concorso per giovani talenti musicali, realizzato in 

collaborazione con l’Associazione “Arte Viva”; 
- 26 agosto: rassegna jazz & blues, a cura dell’Associazione “Arte Viva”. 
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ASSOCIAZIONE PADRE CANDIDO DONATELLI (GIULIANOVA) 
FESTIVAL INTERNAZIONALE BANDE MUSICALI E MAJORETTES. 17° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
XVII edizione di un festival cui partecipano gruppi bandistici italiani ed esteri in concorso, con 
esibizioni a Giulianova e in alcuni comuni limitrofi. 
Programma dettagliato: 

 1 giugno, Giulianova: 1° serata del concorso “Anteprima Festival” e presentazione del 
gemellaggio Italia/Giappone; 

 2 giugno, Giulianova: sfilata della banda del Giappone e dell’Associazione Bandistica Città di 
Mentana, sfilata di moda ed esibizione della banda della Polonia; 

 3 giugno, Giulianova: ricevimento in Municipio delle delegazioni delle bande partecipanti; 

 4 giugno, Giulianova: VI Edizione di “Acqua, luce, fuoco. I colori della tradizione” (decorazione 
artistica dei contatori delle utenze presso le abitazioni del cento storico del paese), sfilata della 
banda della Moldavia ed esibizione soubrette e gruppi di majorettes; 

 4 giugno, Alba Adriatica: sfilata delle bande del Giappone, della Polonia e della Lettonia; 

 5 giugno, Giulianova: sfilata di tutte le bande, esibizione del Gruppo Majorette Mediterranean 
Gran Prix e cerimonia di chiusura con concerto delle bande e premiazione da parte delle 
autorità; 

 7 giugno, Giulianova: concerto straordinario della Banda della Polizia di Stato. 
 
COMUNE DI GIULIANOVA 
GIULIANOVA CITTÀ PER LA CULTURA 2016 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Progetto articolato in una pluralità di iniziative finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale e 
ambientale del territorio comunale di Giulianova e ad incrementarne la fruibilità:  
Programma completo: 

 Giulianova Cinema World: serate di proiezioni all’aperto nei mesi di luglio ed agosto; 

 Giulianova Museo Diffuso: allestimento di percorsi di trekking urbano; 

 Caleidoscopio 2016 XI edizione: tradizionale rassegna musicale autunnale dei più suggestivi 
auditorium della Città. 

 
ITALIA NOSTRA ONLUS GIULIANOVA (GIULIANOVA) 
VALORIZZAZIONE CON LA LUCE: IL DUOMO DI SAN FLAVIANO A GIULIANOVA 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Il progetto costituisce la prosecuzione di un intervento illuminotecnico avviato nel 2015, 
finalizzato a valorizzare il Duomo giuliese e l’intero centro storico di Giulianova.  
 
ASSOCIAZIONE I MUSICI LOTARIANI (NOTARESCO) 
AIR OF WIND ORCHESTRA 
Contributo deliberato: € 4.500,00 
Il progetto, finalizzato a promuovere la divulgazione della cultura dell'orchestra di fiati, era 
articolato in una prima fase di formazione (prove, master class, incontri ed approfondimenti 
musicali) finalizzata all’elaborazione di un programma concertistico e nella successiva realizzazione 
di due concerti, programmati nel centro storico di Notaresco (10 luglio) e presso la Fortezza di 
Civitella del Tronto (29 luglio). 
  
  



 

72 

 

COMUNE DI BELLANTE 
RIPATTONINARTE 2016 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
Da undici edizioni Ripattoniarte si caratterizza dall’unione del “territorio” (borghi antichi e loro 
vivibilità) con i suoi “talenti” (soprattutto locali ma non solo), raccogliendo da una parte la migliore 
tradizione di un artigianato contaminato dall’arte e dall’altra intercettando segni e segnali di 
un’arte contemporanea nelle sue espressioni più originali. 
In particolare, il progetto prevede la realizzazione di una serie di eventi artistici nel borgo di 
Ripattoni, incentrata soprattutto sulla tradizione dell’artigianato artistico e sull’arte 
contemporanea; la manifestazione era articolata all’interno di un percorso serale con gli artisti 
impegnati in una serie di attività performative di varia natura, spettacoli musicali, reading, incontri 
con autori e artisti, proiezioni cine-documentarie, percorsi del gusto e gastronomia tipica. 
L’edizione 2016 (“L’occhio che ascolta”) è stata incentrata sul tema dell’arte come esperienza 
sensoriale; nel corso della manifestazione, realizzata dal 23 al 30 luglio, si sono esibiti i performer 
Federica Peyrolo, Giovanni Paolo Fedele, Lucia Bricco, Aile Cai e Francesca Lilli, sono state allestite 
le residenze artistiche “Scomposizione del reale. L’anima ricostruita”, a cura di Mariateresa 
Diomedes, e “L’albero è bianco, il prato azzurro”, creazione collettiva a cura di Armando Di 
Antonio, Gianluca Pisciaroli e Alberto Chiarini, e “Corpo a corpo”, a cura di Piero pompili, nonché 
le mostre collettive “Metamorphosis” e “Cre-action”. 
 
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO 
ISOLA È... 2016 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione della rassegna musicale “Monti sonori. Anime e ritmi del 
Gran Sasso d’Italia. Festival di musica popolare”, il 5 e 6 agosto nel centro storico del paese, con la 
partecipazione dei gruppi “I Malicanti” e “Le donne del Cantamaggio”. 
 
ASSOCIAZIONE CRISALIDE (NERETO) 
NERETO A TEATRO 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
Progetto articolato in quattro eventi realizzati presso il teatro all’aperto B. Brecht di Nereto, 
finalizzati sia ad intrattenere il pubblico sia a suscitare interesse per le diverse espressioni 
artistiche legate alla musica ed il teatro. 
Programma completo: 
- 1 luglio: “Criminalmente swing”, spettacolo musicale di Angela Lo Iodice Trio; 
- 25 luglio: “Musica dai due mondi: omaggio a Moni Ovadia”, spettacolo musicale del gruppo 

Shlof Main Kind; 
- 30 luglio: concerto per due fisarmoniche, con Danilo Di Paolonicola e Gionni Di Clemente; 
- 19 agosto: “Monologo per Medea”, con il regista Paolo Magelli e l’attrice Valentina Banci. 
 
COMUNE DI SANT'OMERO 
MONDO D'AUTORE 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
La rassegna culturale “Mondo d’autore” nasce con l’intento di affrontare, ogni anno, 
problematiche della nostra società, attraverso il confronto tra personaggi che, impegnati a vario 
titolo, hanno dato e continuano a dare un forte contributo alla comunità. Per l’edizione 2016, sul 
tema “work of the future”, il Comune aveva programmato la realizzazione di tre incontri: 
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- 16 giugno: “Sviluppo senza lavoro”, con Domenico De Masi, professore emerito di Sociologia 
del lavoro presso l’Università La Sapienza di Roma, Beniamino de’ Liguori Carino, Segretario 
Generale della Fondazione Adriano Olivetti ed Alberto Zuliani, professore ordinario di statistica 
presso l’Università La Sapienza di Roma ed ex Presidente dell’ISTAT, moderatore Mauro 
Tedeschini, direttore de Il Centro; 

- 30 giugno: “Ricerca e innovazione”, con Luca De Biase, editor di innovazione a Il Sole 24 Ore e 
Nova24 e cofounder dell’Associazione Italia Startup, Pierluigi Sacco, professore ordinario di 
Economia della cultura presso l’Università IULM di Milano e Matteo Penzo, Executive Director 
Frog nonché cofounder di Talent Garden, moderatore Paolo Ottolina, giornalista de Il Corriere 
della Sera; 

- 22 settembre: “Arte e Comunicazione”, con Oliviero Toscani e Paolo Crepet. 
 

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO 
4 STAGIONI PER 1 ANNO 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
Calendario annuale degli eventi che si sviluppa su tutto il territorio, caratterizzato da quattro 
manifestazioni principali che contraddistinguono le quattro stagioni, con ricaduta a pioggia sugli 
eventi minori. 
Programma completo: 
Primavera 
- 29 aprile: Spettacolo teatrale “Studiporisiko. Critica ragionata e ironica della guerra e delle sue 

conseguenze”, a cura del gruppo Emercency di Teramo; 
- 11 e 13 maggio, 11 e 19 giugno: rassegna concertistica Incanto di Primavera, a cura della Pro 

Loco; 
- dal 10 giugno al 31 agosto: serate danzanti 
Estate 
- 26 giugno: Commemorazione caduti di Pietralta, a cura dell’ANPI 
- dal 7 al 10 luglio: Festa della Pizza 
- 29 luglio: concerto di Acoustic Duo 
- 21 agosto: teatro dialettale 
- 1, 2 e 3 luglio: Week-end'arte, a cura dell’Associazione Week-end'arte 
- 28 luglio: Musica nei chiostri, a cura dell’Associazione Benedetto Marcello 
- 23 settembre: Festa di fine estate con raccolta fondi “6 ore per Amatrice” 
Autunno 
- 29 e 30 ottobre: secondo concorso organistico Componeschi Carafa 
- 21 ottobre: apertura stagione teatrale 
- 24/29 ottobre: Nati per leggere 
- 25/26 novembre: convegno di studi su Don Nicola Jobbi, parroco etnografo e sui raccoglitori 

spontanei in Italia e in Europa 
Natale 
- dall’11 dicembre 2016 al 7gennaio 2017: IX edizione del Grande Torneo dello Stu, a cura 

dell’Associazione “Colle e il Solleone” 
- 5 gennaio 2017: aspettando la Befana, a cura della cooperativa sociale La Piramide di Teramo 
La programmazione estiva comprendeva anche la XXI edizione de “La Vetrina del Parco 2016”, 
curata dall’Associazione il Chiostro, la cui realizzazione, prevista per il 27 agosto, rinviata all’estate 
2017 a causa del sisma del 26 agosto, è stata rinviata; parte del contributo è stato quindi utilizzato 
per La Vetrina del Parco 2017, realizzata nei giorni dal 9 all’11 giugno 2017 con concerti (tra gli 
ospiti, l’Orchestra Popolare del Saltarello), una mostra fotografica, la rassegna “Artigianato in 
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vetrina”, degustazioni di prodotti tipici e l’allestimento dello stand istituzionale del Parco e di uno 
spazio riservato ai bambini (“La vetrina dei ragazzi”). 
 
COMUNE DI CAMPLI 
CAMPLI, BORGO DELLA MUSICA 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
Giunta alla 7a edizione, la manifestazione è articolata in workshop, cooking show, appuntamenti di 
street food, incontri con l'autore, attività di scoperta del territorio, passeggiate musicali e 
degustazioni. 
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione Kymbala, il Conservatorio di 
Campli, l'istituto di Belle Arti de L'Aquila ed il Comune di Pietracamela, secondo il seguente 
programma: 
- 22 agosto, Pietracamela: concerto cameristico “Suoni dal Gran Sasso” 
- 23 agosto, Campli: Masters in Concert - Concerto dei docenti del Progetto IMC 
- 24 agosto, Campli: Capolavori del Cinema Muto, con accompagnamento musicale degli allievi del 

corso di composizione per film muto 
- 25 agosto, Campli: Passeggiata Musicale – II edizione 
- 26 agosto, Campli: Premio Composizione Campli 
- 27 agosto, Campli: Orchestra Sinfonica Abruzzese in concerto 
- 28 agosto, Campli: Matinée a Campli - Jazz sotto le stelle di Campli 
- 28 agosto, Pietracamela: Orchestra Sinfonica Abruzzese in concerto 
- 29 agosto, Campli: Note di Classica – concerto cameristico di chiusura del Progetto IMC 
- 2 settembre, Campli: Chi rapì la Topina Costanza, opera tratta da Il Ratto dal Serraglio di Mozart  
Gli appuntamenti programmati a Campli il 24, il 27 agosto ed il 28 agosto sono stati 
successivamente annullati a seguito del terremoto e delle conseguenti giornate di lutto. 
 
ASSOCIAZIONE FRANK ZAPPA (TORANO NUOVO) 
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO BLUES 2016. 10° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 3.500,00 
Rassegna musicale, giunta alla decima edizione, incentrata sul connubio fra il "blues" ed il 
Montepulciano d'Abruzzo, prodotto di eccellenza del territorio provinciale ; la musica, il vino ed i 
prodotti del territorio, attraverso l'esposizione, le degustazioni sia semplici che guidate da 
sommelier e dibattiti, sono gli ingredienti di questo evento che continua nella sua filosofia intesa a 
portare il blues in Val Vibrata ed il Montepulciano d'Abruzzo in giro per il mondo, ispirandosi ai 
principi base del movimento slow food.  
In ogni serata erano programmati un concerto di apertura di band emergenti e, a seguire, 
l’esibizione di musicisti del panorama internazionale, accompagnati da esposizioni e degustazioni a 
cura di aziende vinicole locali. 
L’edizione 2016 è stata realizzata con il seguente calendario di concerti: 
- 8 luglio, Controguerra: Francesco Piu duo – Lurrie Bell’s Chicago Blues Explotionm 
- 9 luglio, Torano Nuovo: Paolo Giordano & Simona Capozucco – Ruthie Foster Band 
- 19 luglio, Corropoli: Sherita Duran with Giò Vescovi Blues Project - Mighty Mo Rodgers Band 

 
COMUNE DI ANCARANO 
ESTATE ANCARANESE 2016 
Contributo deliberato: € 3.500,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di una serie di manifestazioni a carattere prevalentemente 
ricreativo e di intrattenimento, con finalità aggregative e di promozione turistica: 
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- 23 luglio: Festa dei nonni, a cura dell’Associazione Pro loco di Ancarano; 
- 29 luglio: concerto del complesso bandistico Città di Ancarano; 
- 31 luglio e 7 agosto: spettacoli di intrattenimento per bambini, a cura di Publiconcerti Srl di 

Avezzano; 
- 5 agosto: concerto gruppo musicale Turan Turan, a cura dell’Associazione Pro loco di Ancarano; 
- 6 agosto: serata vintage rock n’roll con gruppo musicale I Vari Età, a cura dell’Associazione Arte 

Viva di San Benedetto del Tronto; 
- 7 agosto: concerto gruppo musicale Dante Effetto Musica, a cura di Astralmusic Srl di 

Castelpiano (AN). 
 
SCHOLA CANTORUM ARISTOTELE PACINI (ATRI)  
ATTIVITÀ TERRITORIALI ANNO 2016 
Contributo deliberato: € 3.500,00 
Progetto articolato in due rassegne: 
XXIII Rassegna Polifonica Internazionale Città di Atri: 
- 8 e 9 luglio: Schola Cantorum Aristotele Pacini, Corale Ars Vocalis di Roseto degli Abruzzi, Coro 

della Cappella Musicale della Cattedrale di Camerino, Corale A. Bizzarri di Civitanova M. 
- 19 novembre: Convegno sulla vocalità infantile - “Concerto per Santa Cecilia”, con la Schola 

Cantorum Aristotele Pacini ed il coro di voci bianche Coro Nisea di Teramo 
Concerti di Natale 2016, a cura della Schola Cantorum Aristotele Pacini, con la partecipazione dei 
bambini partecipanti al corso formativo di voci bianche avviato nel mese di ottobre: 
- il 17 dicembre, nella Chiesa Madonna dell’Addolorata in località Treciminiere di Atri; 
- il 26 dicembre, nell’Auditorium Sant’Agostino di Atri, con la partecipazione del Coro Nisea; 
- il 29 dicembre, nella Chiesa Santa Maria a Brecciano in località Villa Brozzi di Montorio al 

Vomano; 
- il 17 dicembre, nella Chiesa Santa Marina in località Casoli di Atri. 

 
COMUNE DI TORANO NUOVO - FESTIVAL DEL GUSTO DI ... RIDERE. 1° EDIZIONE - € 3.500,00 
Due serate di cabaret a cura della Compagnia “Lido degli Aranci” 
- 28 luglio: Serata romana 
- 29 luglio: Serata napoletana 
A corredo dell'iniziativa era previsto l’allestimento di spazi appositi per esporre le eccellenze 
enogastronomiche del territorio.  
  
ASSOCIAZIONE SCERNE PROGETTO 2000 (PINETO) 
SCERNE BUSKERS 2016 
Contributo deliberato: € 3.200,00 
L’Associazione “Scerne Progetto 2000” organizza il “Buskers Festival” fin dal 1994, pur con qualche 
anno di sospensione; l’idea alla base della manifestazione è quella di trasformare, per tre giorni, la 
realtà di una piccola località turistica grazie all’arrivo simultaneo di artisti di strada di vario genere. 
L’edizione 2016 si è svolta a Scerne di Pineto (TE) nei giorni 15, 16 e 17 agosto, con la 
partecipazione di trampolieri, acrobati, clown, performer, musicisti, cantastorie e illusionisti, tra 
cui il gruppo musicale Mo Better Band, il mago comico Gino Lanzieri, il giocoequilibrista comico, i 
clown del Circo Pacco e di Teatro Necessario, il mimo Saeed Fekri, i musicisti, acrobati e 
cabarettisti di Collettivo Paniko), l’acrobata Stefania Ermione, i circensi Dino Lampa e Claudia 
Franco, i performer Laura Kibel e Veronica Gonzales, il musicista Bernard M. Snyder.,  
Gli artisti, oltre ad esibirsi negli spettacoli serali, hanno interagito con i residenti ed i turisti anche 
nelle altre ore della giornata, in occasione delle prove e dell'allestimento delle scenografie; alcuni 
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di essi hanno prestato la loro opera a titolo gratuito, anche grazie alla sinergia con il Progetto 
AdriaWealth, afferente all'IPA Adriatic — Cross Border Cooperation 2007-2013. 
 
ASSOCIAZIONE MOUSIKÈ DANCE LAB (TERAMO) 
TERAMO IN SCENA 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Tradizionale rassegna di danza, prosa, fotografia e musica vocale da camera, allestita in luoghi di 
interesse storico ed archeologico del Comune di Teramo, nell’ambito del Follemente Festival. 
Dopo la realizzazione del primo evento, uno spettacolo di poesia e danza, tratto da una raccolta di 
poesie dell’artista teramana Miriam De Berardis, dal titolo “Pensieri per una notte”, tenutosi il 17 
settembre nel sito archeologico Largo Porta Madonna, è stato rinviato al 2017 il secondo evento in 
programma, lo spettacolo di danza e musica vocale da camera “Tutti pazzi per la classica”, a causa 
della sopravvenuta indisponibilità della Chiesa di Sant’Anna, sede della manifestazione. 
 
ASSOCIAZIONE IVAN GRAZIANI PIGRO (TERAMO) 
PIGRO. OMAGGIO A IVAN GRAZIANI 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
L’Associazione aveva programmato per il mese di settembre la realizzazione della serata di 
premiazione di un concorso per giovani autori, preceduto da selezioni in altre regioni italiane; oltre 
all’esibizione dei finalisti, era prevista la presenza di ospiti internazionali, personaggi dello 
spettacolo ed amici di Ivan Graziani. All’iniziativa di accompagna una raccolta fondi a favore dei 
bimbi disabili Saharawy; alcuni artisti assieme allo staff faranno inoltre visita alle principali 
strutture di assistenza ai disabili ed agli anziani. 
A seguito di una serie di rinvii a causa delle calamità naturale che hanno interessato il territorio 
abruzzese in prossimità delle date pensate per la manifestazione, la realizzazione della stessa è 
stata posticipata al 4 marzo 2017. 
 
ASSOCIAZIONE PENSIERI LIBERI (SILVI) 
ARTI E MESTIERI A CASTEL BELFIORE 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Manifestazione di arte e musica d’epoca programmata nel periodo estivo nel borgo medievale di 
Silvi, con figure danzanti, artisti di strada, rievocazioni musicali, riproduzioni di strumenti d’epoca 
con maestri all’opera in loco (liuto, viella, flauti, bombarda, cornamusa medievale, percussioni) e 
antichi mestieri, tesi a valorizzare il patrimonio storico locale attraverso iniziative attrattive e 
adatte a un pubblico estremamente variegato, dal locale in cerca della propria identità, al turista. 
Programma completo: 
- 22 luglio: apertura manifestazione; fuochi pirotecnici; apertura mostre, botteghe e mercatini; 

banda musicale Città di Picciano; “Circoplà” (artisti di strada); “La Tribù di Farindola” (musiche 
popolari itineranti); 

- 23 luglio: “Simonluca” (spettacolo di magia); street band “Girlesque”; palio degli asini; concerto 
di musiche popolari; 

- 24 luglio: “Gli amici del folk silvarolo” (musiche popolari itineranti); raduno ddu botte; 
“Orchestra Popolare del Salento” (musiche popolari); 

- 25 luglio: trampolieri ed artisti di strada; concerto di musica classica; Schola Adrienses (musica e 
balli medioevali); 

- 26 luglio: “Briganti della Maiella” (musiche popolari itineranti); trampolieri ed artisti di strada; 
Billy Bross (concerto di musica swing). 
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Nel corso di ciascuna serata sono stati allestiti laboratori musicali, botteghe artigiane, un 
mercatino ed una mostra di strumenti. 
 
ASSOCIAZIONE NEMO PROJECT (ATRI) 
ATRI MUSIC CAMP 2016 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Quinta edizione di un laboratorio musicale estivo, che coinvolge l’intera comunità locale, con 
lezioni di perfezionamento nelle ore mattutine e pomeridiane e concerti nelle ore serali a cura sia 
degli allievi, dei docenti e di artisti ospiti. 
Programma sintetico: 

 26 luglio: iscrizioni, audizioni, cena e jam session; 

 27 luglio: workshop di strumento, workshop di ensemble e concerto di Trio Kala; 

 28 luglio: workshop di strumento, workshop di ensemble e concerto di Mariapia De Vito e Ares 
Tavolazzi; 

 29 luglio: workshop di strumento, workshop di ensemble e concerto finale degli allievi e gli 
insegnanti. 

 
PRO LOCO TORANO NUOVO (TORANO NUOVO) 
TORANO NUOVO ARTE & MUSICA 2016 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Il progetto era finalizzato a tutelare e promuovere la lingua dialettale abruzzese attraverso lo 
svolgimento di commedie dialettali, spettacoli di musica indipendente e di artisti di strada, il 18 
luglio nel centro storico di Torano Nuovo. 
ASSOCIAZIONE IN MEDIA RES (ATRI) - SUONI MEDITERRANEI. 19° EDIZIONE - € 3.000,00 
Il progetto prevedeva l’organizzazione di una rassegna musicale prevalentemente jazzistica ad Atri. 
Per l’edizione 2016 erano stati programmati due concerti: 
- 9 dicembre, Teatro Comunale di Atri: Greta Panettieri 
- 10 dicembre, Teatro Comunale di Atri: Orchestra Contemporanea 

 
ASSOCIAZIONE LA PIAZZETTA (CIVITELLA DEL TRONTO) 
CIVITELLA 1269: IL GRANDE TORNEO 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
La manifestazione, realizzata il 25 giugno in occasione della manifestazione nazionale “La notte 
romantica nei borghi più belli d’Italia”, era finalizzata a celebrare la prima fortificazione di Civitella 
del Tronto da parte di Carlo I D'Angiò, attraverso giochi e atmosfere che ripropongono il periodo 
medioevale: 

 Convegno "lo Stemma ritrovato", presso la sala conferenze dell'hotel Zunica, ricerca a cura di 
Guido Scesi, direttore del Museo NACT di Civitella del Tronto, moderatore Gabriele Marcellini, 
assessore al Turismo del Comune di Civitella del Tronto 

 Elevazione dell'aerostato a forma di cuore realizzato dall'Associazione A.R.I.A. in piazza Filippi 
Pepe per accogliere i visitatori e radunarli prima di partire con la visita guidata 

 Visita guidata alla scoperta della Città di Civitella 

 Lettura scenica di Vanessa Dezi "La traccia del tuo sangue sulla neve" di G. Garzia Marquez 

 Cena libera a tema nei ristoranti del borgo 

 Fortezza, spettacolo di danza del gruppo "Si Taranta" 

 Spettacolo della Compagnia dei Folli "Fuoco" 

 Lancio di lanterne cinesi 
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ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DI MUSICA E SPETTACOLO (SILVI) 
CRESCERE CON LA MUSICA 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di un percorso di formazione musicale a favore di ragazzi di 
età compresa tra i 6 e i 18 anni residenti nei comuni di silvi e di pineto, che non hanno mai avuto 
l'opportunità di avere un insegnamento musicale; sono state, quindi, poste a disposizione 26 borse 
di studio per la frequenza gratuita dei corsi di strumento e canto nell’ambito dei seguenti percorsi 
formativi: 
- n° 6 percorsi formativi di Pianoforte con preparazione esame di Certificazione Trinity (6-18 

anni)  
- n° 4 percorsi formativi di Chitarra con preparazione esame di Certificazione Trinity (6-18 anni)  
- n° 4 percorsi formativi di Canto con preparazione esame di Certificazione Trinity (6-18 anni)  
- n° 4 percorsi formativi di Batteria con preparazione esame di Certificazione Trinity (6-18 anni)  
- n° 8 percorsi formativi di Canto per il Coro di Voci Bianche "Città di Silvi" (8-11 anni)  
A fine corso, agli allievi è stata altresì offerta l’opportunità di esibirsi in una serie di concerti aperti 
al pubblico. 
 
ASSOCIAZIONE CASTELLUM VETUS (ATRI) 
VENT'ANNI DI CASOLI PINTA 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di una mostra nel Museo Archeologico di Atri, dal 6 agosto 
all’11 settembre, dedicata al ventennale della nascita del “Museo sotto le stelle” di Casoli Pinta. 
 
ASSOCIAZIONE ORCHESTRA CONTEMPORANEA (TERAMO) 
JULIA JAZZ 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Rassegna concertistica dedicata sia alla musica classica che alla musica moderna de al jazz), 
accompagnata da jam sessions e seminari, nell’ambito degli eventi collaterali della 44° Interamnia 
World Cup. 
Programma dettagliato: 
- 6 luglio, Officine Indipendenti: jam session 
- 7 luglio, scavi archeologici di Largo Madonna delle Grazie: concerto stagisti dei seminari Julia 

Jazz a cura di Alba Riccioni e vocal ensemble del Conservatorio "D'Annunzio" di Pescara diretto 
da Angelo Valori 

- 8 luglio, scavi archeologici di Largo Madonna delle Grazie: concerto stagisti dei seminari Julia 
Jazz a cura di Manuela Formichella e Paolo Di Sabatino Trio 

- 9 luglio, Officine Indipendenti: jam session 
- 10 luglio, scavi archeologici di Largo Madonna delle Grazie: concerto stagisti Julia Jazz 2016 

sezione musica classica e sezione musica moderna 
 

COMUNE DI PINETO 
CAFFÈ LETTERARIO ITINERANTE 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Rassegna di eventi culturali dell’estate pinetese, con incontri con importanti autori letterari: 
- 9 luglio, Torre di Cerrano: rappresentazione teatrale “Friedrich e Diotima”, sceneggiatura 

liberamente tratta dall’opera “La maschera di Autenrieth” di Eugenio Agus, con la recitazione di 
poesie di Friedrich Holderlin; 

- 15 luglio, Torre del Cerrano: presentazione del libro “Un’altra scelta” di Antonello Loreto 
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- 23 luglio, Villa Filiani: “Parole Note”, musica e poesia Con Giancarlo Cattaneo, Mario De Sanctis 
e Mario Rossato; 

- 28 luglio, Villa Filiani: “Gabergaber”, spettacolo teatrale a cura di della compagnia teatrale “La 
Meccanica delle Tende”, con Massimiliano D’Aloisio; 

- 1 agosto, Torre del Cerrano: presentazione del libro “Destra e sinistra addio” di Maurizio 
Pallante 

- 10 agosto, Villa Filiani: presentazione del photobook “The dream. La crisi profughi e migranti”, 
del fotogiornalista Fabio Bucciarelli; 

- 19 agosto, Villa Filiani: presentazione del libro “Mastica e sputa”, di Pino Roveredo e, a seguire, 
spettacolo teatrale “D...come Donna”, con brani tratti da “Caracreatura” e “Ballando con 
Cecilia”; 

- 22 agosto, Torre di Cerrano: giornalista e filosofo, con “Serata Italiana. Comizio d’amore”, 
format teatrale di Marcello Veneziani tratto dal libro “Lettera agli italiani”. 

 
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA 2000 (ATRI) 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DUCHI D'ACQUAVIVA. 17° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Rassegna di concerti di musica classica tenuti dai docenti e dagli allievi di un programma di corsi di 
alto perfezionamento e interpretazione musicale, realizzato in un periodo dall’11 al 31 agosto 
nell’Auditorium Sant’Agostino. 
I concerti si sono tenuti nel Teatro Comunale secondo il seguente calendario: 
- 8 agosto: concerto inaugurale con Caterina Di Tonno (soprano), Roberto De Candia (baritono) e 

Pasquale Iannone (pianoforte) 
- 10 agosto: quintetto Nuevo Tango Quintet 
- 25 agosto: orchestra sinfonica Duchi D’Acquaviva, Nina Tichman (pianoforte) e Nataliya 

Gonchak (direttore); 
- 28 agosto: Ensemble di fiati, con Angela Firkins (flauto), Tom Owen (oboe), Valentino Zucchiatti 

(fagotto) 
 

CENTRO RICERCHE PERSONALISTE (TERAMO) 
SALOTTO CULTURALE 2016 
Contributo deliberato: € 2.800,00 
Ciclo bisettimanale di incontri culturali articolati in diverse sezioni: Libri in vetrina, incontri dedicati 
agli autori di libri che presentano le loro opere dialogando con il pubblico, Conosciamo le 
associazioni e le istituzioni, poesia e prosa, performances e récital d'autore, percorsi a tema. 
Programma completo: 
- 13 gennaio: “Come è cambiato il mondo per le donne di Pietracamela”, a cura di Marta Iannetti 
- 15 gennaio: lettura dell’inferno di Dante, canto XXIII, a cura di Benedetto Di Curzio 
- 20 gennaio: guida all'ascolto dell'opera lirica: “Mamame Butterfly”, a cura di don Martino Valeri 
- 22 gennaio: “Il Pasolini di Dante. La divina mimesis”, a cura di Modesta Corda 
- 27 gennaio: “Tra le pieghe del romanzo: pagine dimenticate”, reading da “Via col vento”, a cura 

Di Lucia Pompei 
- 29 gennaio: lettura dell’inferno di Dante, canto XXV, a cura di Benedetto Di Curzio 
- 3 febbraio: “Gli eroi di Vilnius” docufilm a cura di Luigi Boneschi 
- 5 febbraio: lettura dell’inferno di Dante, Canto XXVI, a cura di Benedetto Di curzio 
- 10 febbraio: “I poeti e la fede. Giovanni Pascoli”, a cura di Modesta Corda 
- 12 febbraio: lettura dell’inferno di Dante, canto XXVII, a cura di Benedetto Di Curzio 
- 17 febbraio: “Canto e controcanto in punta di voce”, Chiara Grillo e Carmine Lanci 
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- 19 febbraio: lettura dell’inferno di Dante, canto XXVIII, a cura di Benedetto Di Curzio 
- 24 febbraio: “Erasmo da Rotterdam: conflitto e pace”, a cura di Settimio Luciano 
- 26 febbraio: lettura dell’inferno di Dante, Canto XXIX, a cura di Benedetto Di Curzio 
- 27 febbraio: “Genitori si diventa”, a cura di Eliana Gentile 
- 2 marzo: “I parchi letterari: Carlo Levi”, a cura di Elisabetta Di Biagio 
- 4 marzo: lettura dell’inferno di Dante, canto XXX, a cura di Benedetto Di Curzio 
- 9 marzo: “Le questioni della fede: Il peccato e la coscienza”, a cura di Emilio De Dominicis 
- 11 marzo: lettura dell’inferno di Dante canto XXXI, a cura di Benedetto Di Curzio 
- 16 marzo: “La Cenerentola” di G. Rossini), a cura di Emilia Perri 
- 18 marzo: lettura dell’inferno di Dante canto XXXII, a cura di Benedetto Di Curzio 
- 22 marzo: “In memoria delle vittime di Bruxelles”, passio domini, mottetti del triduo pasquale, 

a cura di Ettore Sisino, con il Coro Sine Nomine 
- 6 aprile: “In memoria delle vittime del terremoto dell’Aquila”, musica da camera, a cura di 

Andrea Marini Ottavini 
- 8 aprile: lettura dell’inferno di Dante, canto XXXIII, a cura di Benedetto Di Curzio 
- 13 aprile: “Il restauro della Chiesa di Forcella”, a cura di Cesira D’Innocenzo 
- 15 aprile: lettura dell’inferno di Dante, canto XXXIV, a cura di Benedetto Di Curzio 
- 16 aprile: “Genitori si diventa”, a cura di Eliana Gentile 
- 20 aprile: “Tra le pieghe del romanzo: pagine dimenticate”, reading di “Maname Bovary”, a cura 

di Lucia Pompei 
- 22 aprile: “Il Dante di Pasolini. La divina mimesis”, a cura di Modesta Corda 
- 27 aprile: “Elisir d’amore” di G. Donizetti, a cura di Emilia Perri 
- 29 aprile: “I furbetti del cartellino: i lavoratori pubblici tra etica e diritto”, a cura di Simona 

D’Antonio 
- 4 maggio: “Ignazio Silone: percorsi di una coscienza inquieta”, a cura di G. P. Di Nicola e A. 

Danese 
- 6 maggio: lettura dell’inferno di Dante, a cura di Benedetto Di Curzio 
- 11 maggio: Musica da camera, a cura di Alessandro Cappella 
- 13 maggio: guida all’ascolto della musica strumentale, a cura di Benedetto Di Curzio 
- 18 maggio: “I poeti e la fede”, a cura di Modesta Corda 
- 25 maggio: “Tra le pieghe del romanzo: pagine dimenticate”, reading dal “Il Gattopardo”, a cura 

di Lucia Pompei 
- 27 maggio: musica da camera, a cura di Alessandro Cappella 
- 28 maggio: “Genitori si diventa”, a cura di Eliana Gentile 
- 1 giugno: “D’Annunzio e Dante”, a cura di Modesta Corda 
- 8 giugno: commento a “Cristo si è fermato ad Eboli, a cura di Elisabetta Di Biagio 
- 11 giugno: “Genitori si diventa”, a cura di Eliana Gentile 
- 15 giugno: “Coro Sempre Verdi”, a cura di Concetta De Biase 
- 4 novembre: lettura del purgatorio di Dante, a cura di Benedetto Di Curzio 
- 9 novembre: “Firenze un anno dopo. Gli 80 anni di umanesimo integrale”, a cura di Giorgio 

Campanini 
- 11 novembre: Il purgatorio di Dante, Canto IV, a cura di Benedetto Di Curzio 
- 16 novembre: “Genitori si diventa”, a cura di Eliana Gentile 
- 18 novembre: Il purgatorio di Dante, canto V, a cura di Benedetto Di Curzio 
- 25 novembre: il purgatorio di Dante, canto VI, a cura di Benedetto Di Curzio 
- 2 dicembre: Il purgatorio di Dante, canto VII, a cura di Benedetto Di Curzio 
- 9 dicembre: Il purgatorio di Dante, canto VIII, a cura di Benedetto Di Curzio 
- 14 dicembre: Salotto Culturale 
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- 16 dicembre: letteratura inglese e cinema, a cura di Luciana Pennelli 
- 21 dicembre: Salotto Culturale  

 
ASSOCIAZIONE MUSICA E CULTURA (ROSETO DEGLI ABRUZZI) 
STAGIONE MUSICALE 2016 
Contributo deliberato: € 2.500,00 
Doppia stagione concertistica presso Villa Paris di Roseto degli A. ed il Teatro Arena Hapimag di 
Scerne di Pineto; il programma complessivo prevedeva le sezioni Grandi Solisti, Pianoforte a 
quattro mani, Canto lirico, Canto corale, Orchestre e Musica d’insieme 
Programma completo delle due rassegne realizzate: 
Primavera Musicale 

 21 aprile, Villa Paris: duo di violoncello Antonio D’Antonio – AkitaThano; 

 4 maggio, Villa Paris: Ensemble del Conservatorio “L. D’Annunnzio di Pescara, direttore Patrick 
De Ritis, solisti Sandra Buongrazio (soprano) e Paolo Speca (baritono); 

 18 maggio, Villa Paris: Davide Burani; 

 30 maggio, Arena Hapimag: trio “Aura”, formato da Simona Foglietta (violino), M. Antonietta 
Gramegna (violoncello) e A. Rosaria Valanzuolo (pianoforte); 

 15 giugno, Arena Hapimag: quartetto di sassofoni “Accademia”, formato da Gaetano Di Bacco, 
Enzo Filippetti, Giusepope Berardini e Fabrizio Paoletti. 

Concerti in Villa e Villaggio 

 20 giugno, Arena Hapimag: “Giovani talenti russi”, con Serdiukov Vlachesla (fisarmonica), 
Arutyunyan Zhorzh (clarinetto) e Kolesnikov Timur (violino) accompagnati al pianoforte da Silvia 
Ciammaglichella; 

 20 luglio, Villa Paris: “Una serata dannunziana”, con Manuela Formichella (soprano), Nunzio 
Fazzini (tenore) e Giuliano Mazzoccante (pianoforte); 

 29 luglio, Arena Hapimag: "Settembrata Abruzzese", con gruppi corali folk “di Silvi, Picciano e 
Rocca di Cambio; 

 4 agosto, Arena Hapimag: “Bene, bravo, bis! In programma i fuori programma”, pianoforte a 
quattro mani con Roberto Metro e Elvira Foti; 

 11 agosto, Arena Hapimag: “Da Siviglia a Napoli”, con Nunzio Fazzini, Silvia Tieri (soprano), 
Fabio Di Michele (chitarra e mandolino) e Manuela Iervese (pianoforte); 

 18 agosto, Villa Paris: quartetto di clarinetti “Jubilus”, formato da Alfonso Giancaterina, Antonio 
Troiano, Renzo Sulpizio e Claide De Silvestro; 

 13 settembre, Villa Paris di Roseto degli Abruzzi: Eugeny Starodubtsev. 
 
FONDAZIONE MAURO CROCETTA (MARTINSICURO) 
UN NUOVO UMANESIMO PER VIVERE, CRESCERE E TORNARE A SOGNARE 
Contributo deliberato: € 2.500,00 
Il progetto intendeva approfondire alcuni temi legati ad un nuovo umanesimo mediante 
l’organizzazione di tre incontri e di un convegno conclusivo, coi il coinvolgimento delle scuole 
locali. 
Programma completo: 
- 8 ottobre 2016, Torre Carlo V, nel Comune di Martinsicuro: “Un nuovo umanesimo sotto il 

profilo artistico”, incontro con il prof. Stefano Papetti; 
- 15 ottobre 2016, Galleria Fondazione Crocetta, nel Comune di Martinsicuro: “Un nuovo 

umanesimo sotto il profilo letterario”, incontro con il prof. Stefano Papetti; 
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- 22 ottobre 2016, Sala Buozzi, nel Comune di Giulianova: “Un nuovo umanesimo sotto il profilo 
socio-economico”, incontro con il prof. Gabriele Di Francesco; 

- 4 marzo 2017, nella sede del Liceo Scientifico aeronautico-scientifico “G. D' Annunzio”Museo 
presso il Polo Museale di Ripoli di Ripoli, nel Comune di Corropoli: convegno finale. 

 
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE (SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA) 
MANIFESTAZIONE PARROCCHIALE MUSICA-TEATRO-ALTRI EVENTI CULTURALI 
Contributo deliberato: € 2.425,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di due serate musicali finalizzate a fine di sensibilizzare gli 
abitanti della zona sensibilizzazione alle problematiche della terza età e ad offrire una giornata di 
svago per persone ultrasettantenni. 
La manifestazione si è svolta il 29 giugno ed il 3 luglio con la partecipazione dell’Associazione Arte 
Viva e della Banda Città di Ancarano. 
 
ASSOCIAZIONE INSIEME VOCALE VOX AUREA (TERAMO) 
PUOLENC-DURUFLE: CONCERTO PER CORO, ORGANO E ORCHESTRA 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione del concerto “In Paradisum…”, che prevedeva l’esecuzione di 
brani per soli, coro, organo ed orchestra di F. Poulenc e di M. Duruflé; lo spettacolo è stato 
allestito l’11 aprile 2017 nella Cattedrale di Teramo, con la partecipazione di Sandra Buongrazio 
(mezzosoprano), Francesco Baiocchi (baritono), Ensemble vocale Compagnia virtuosa di Pescara, 
Coro polifonico Ars Vocalis di Roseto degli Abruzzi, Orchestra Benedetto Marcello e Roberto 
Marini (organo).  
 
ASSOCIAZIONE DALTONICAMENTE (SANT’OMERO) 
SALVAMI MUSICA 2016 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Il progetto era finalizzato a promuovere e valorizzare artisti emergenti locali, dando l’opportunità 
ad un cantante o band del territorio di aprire un concerto principale eseguito da artisti di fama 
nazionale. 
In particolare, è stata realizzata una serata musicale il 21 agosto in piazza Antonio De Curtis a 
Sant'Omero, con il concerto della band Marta sui Tubi preceduto dall’esibizione del gruppo 
abruzzese IMURI. 
 
ASSOCIAZIONE SHOP ART VIA G. D'ANNUNZIO (TERAMO) 
START 2016. LE VIE DELL'ARTE E DELL'ARTIGIANATO A TERAMO 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Progetto articolato in sei giornate dedicate all'arte della ceramica, attraverso eventi nel centro 
storico della Città di Teramo, tra via Carlo Forti e via Gabriele D'Annunzio. 
Programma completo: 
- 2 aprile: artisti di strada; mostra di pittura e artigianato artistico; laboratorio di pittura ispirato 

al racconto "Il piccolo principe”; musica live; 
- 7 maggio: artisti in strada; mostra di pittura e artigianato artistico; approfondimento culturale 

“Gemma Marconi. Un capitolo glorioso della storia di Teramo”; laboratorio di ceramica; canti 
popolari "Il folklore della nostra terra"; 

- 4 giugno: artisti in strada; mostra di pittura e artigianato artistico; musica e canti popolari; 
mostra fotografica “Scatto all’albero”; 
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- 1 ottobre: mostra di pittura e artigianato artistico; esibizione musicale del gruppo piccoli artisti 
della "Nuova Accademia Amadeus”; reading di poesie e poeti abruzzesi; 

- 5 novembre: mostra di pittura e artigianato artistico; 
- 3 dicembre: in strada aspettando il Natale; mostra di pittura; canti di Natale; reading di poesie; 

"Teatro sotto le stelle". 
L’Associazione ha dovuto rinviare l’allestimento della mostra permanente “Castelli ieri e oggi”, 
percorso didattico permanente costituito da sei pannelli di ceramica castellana che si sarebbero 
dovuti collocare sulle pareti esterne di edifici storici. 

 
ASSOCIAZIONE TERAMO NOSTRA (TERAMO) 
PREMIO INTERNAZIONALE DELLA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA GIANNI DI VENANZO. 21° 
EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di una serie ricca di eventi collegati al premio dedicato 
all'illustre direttore della fotografia teramano Gianni Di Venanzo, riservato agli autori della 
fotografia cinematografica e suddivisi in 4 categorie: migliore fotografia estera - migliore fotografia 
italiana - premio alla memoria - premio alla carriera; nel corso della manifestazione sono 
tradizionalmente attribuiti riconoscimenti a vari operatori del cinema locali, nazionali e 
internazionali. 
Programma completo: 

 dal 2 al 25 aprile, Torre Bruciata: Omaggio a Totò, mostra itinerante internazionale 

 20 settembre, Teatro Romano: Concerto omaggio a Liliana e Marco Pannella, a cura di Alexian 
Group di Santino Spinelli, in collaborazione con l’Istituto G. Braga 

 dal 4 al 20 ottobre, Torre Bruciata: mostra Cesare Zavattini 

 dal 6 al 10 ottobre, Casa di Riposo de Benedictis: proiezione film 

 5 ottobre, Sala Polifunzionale della Provincia: concerto evento “Salviamo la Chiesa di San 
Giuseppe” con Alba Riccioni 

 8 ottobre, sede dell’Associazione: presentazione del libro Teramo e il teatro lirico di Elso 
Simone Serpentini 

 9 ottobre, sala espositiva comunale di via Nicola Palma: inaugurazione della mostra personale 
di pittura e grafica "Le tragiche rappresentazioni di Sandro Melarangelo"; 

 10 ottobre, I.T.I.S. Alessandrini-Marino: incontro dibattito sul rapporto uomo-animale, a cura 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale G. Caporale 

 dal 10 ottobre al 1 novembre, sede dell’Associazione: mostra Le Emozioni Fotografiche 

 11 ottobre, Sala Polifunzionale della Provincia: proiezione film “Fukushima. A Nuclear Story”, 
alla presenza del coautore Pio d'Emilia, corrispondente dal Giappone per Sky Tg24; 

 12 ottobre, sede dell’Associazione: proiezione dei film illuminati dagli autori della fotografia 
premiati 

 13 ottobre, sede dell’Associazione: presentazione del libro” Anna Magnani. Biografia di una 
donna” 

 14 ottobre, sede dell’Associazione: stage e provini per le riprese del film “Bellini” di Alfredo Lo 
Piero 

 14 ottobre, Teatro Comunale: inaugurazione mostra Ivo Galassi, proiezione film, concerto di 
musica per il cinema e rassegna di corti 

 15 ottobre, Teatro Comunale: cerimonia di premiazione, con ospiti Lando Buzzanca, Raffaele 
Pisu, George Hilton, Gianni Garko, Evelina Santercole, Manuela Morabito, Carloltta Bolognini, 
Adriana Chiesa, Ludovica Gasparini ed Antonella Salvucci. 
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ASSOCIAZIONE HAYDN (MARTINSICURO) 
MUSICA E FIABE 2016 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Serie di spettacoli teatrali e musicali destinati ai ragazzi delle scuole della Provincia di Teramo; in 
particolare, sono stati programmati i seguenti appuntamenti: 

- 26 ottobre, Istituto Comprensivo di Alba Adriatica: “Pinocchiando insieme” 
- 27 ottobre, sede IAT di Alba Adriatica: “Un pomeriggio brividoso in compagnia di un pipistrello 

vanitoso” 
- 28 ottobre, Museo delle Armi antiche di Martinsicuro: “La guerriera delle stelle”; a seguire 

laboratorio di ricerca storica 
- 28 ottobre, Palazzo Kursaal di Giulianova: “Pinocchiando insieme” 
- 29 ottobre, Museo Archeologico di Martinsicuro: “Truentum Augures”; a seguire laboratorio 

sulle antiche scritture a ideogrammi 
- 17 dicembre, Istituto Comprensivo di Martinsicuro: “La Cenerentola” di G. Rossini. 

 
COMUNE DI CORROPOLI 
ESTATE CORROPOLESE TRA TEATRO, MUSICA E TRADIZIONE 
Contributo deliberato: € 1.500,00 
Calendario di manifestazioni estive nel centro storico del paese, articolato nei seguenti eventi: 
- Una rassegna di teatro dialettale: 

 25 giugno: L’Allegro Palcoscenico di Tortoreto in “Clic…cloc… e manecge de ‘ngine”; 

 2 luglio: Le Muse di Castellalto in “Occhettepuzzanumambenne”; 

 17 luglio: Due Torri di Tortoreto in “Ucchije che ne vede core che ne dole”; 

 22 luglio: Il Carrozzone di Morro d’Oro in “Ci s'ammalate lu morte”; 

 13 agosto: Compagnia Atriana di Atri in “Lu ricche fa come v o', lu pover'ome fa come po”; 

 21 agosto: La Porta Girevole di Alba Adriatica in “Nisciune è perfette!”; 
- 12 luglio: concerto jazz di A Bu (Liang Dai), a cura dell'Ass. Openja; 
- 24 luglio: Festival lnternazional della chitarra "Paesaggi acustici", con il concerto di Triat ft Greg 

Burk; 
- 30 e 31 luglio: Rievocazione storica della Pentecoste Celestiniana e Palio delle Botti. 
 
ASSOCIAZIONE I SINFONICI (GIULIANOVA) 
FESTIVAL DELL'OPERETTA. 2° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 1.500,00 
Proposta condivisa ed in sinergia con il Comune di Nereto che da molti anni ospita un Festival 
dell'operetta, che prevede l’esecuzione dal vivo di spettacoli di operetta. 
In particolare, sono stati realizzati i seguenti spettacoli: 

 2 agosto, teatro B. Brecht di Nereto: Gran Galà dell’Operetta. 

 3 agosto, teatro B. Brecht di Nereto: “Il Paese dei Campanelli” di Carlo Lombardo e Virgilio 
Ranzato; 

 4 agosto, teatro B. Brecht di Nereto: “La Principessa della Czarda” di Leo Stein e Béla Jenbach; 

 5 agosto, anfiteatro E. Flaiano di Giulianova: Gran Galà dell’Operetta. 
 

ASSOCIAZIONE CORALE SANTA CECILIA (TERAMO) 
LE CHANT DES ANGES: DIVINE ARMONIE DEL ROMANTICISMO AUSTRIACO 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
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Il progetto prevede la realizzazione di due concerti, ad ingresso libero, con un programma di raro 
ascolto, rappresentativo di una espressione compositiva del periodo romantico austriaco e che 
richiede un ampio organico sia corale che orchestrale, coinvolgendo personalità e cast artistico 
prevalentemente locali. 
I concerti, programmati a maggio 2017 nella Chiesa di San Domenico a Teramo e nella Chiesa del 
Santo Volto di Giulianova, sono eseguiti dal coro dell’Associazione accompagnato da un quartetto 
di cantanti solisti e dall’Orchestra Benedetto Marcello di Teramo. 
 
ASSOCIAZIONE LACCIO D’AMORE (PENNA SANT’ANDREA) 
TRADIZIONI IN MOVIMENTO 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Il progetto prende le mosse dall’ormai storico festival del folklore internazionale che da 40 anni 
vede la presenza nel paese di Penna Sant’Andrea di gruppi di danza e musica popolare provenienti 
da tutto il mondo. 
La manifestazione si è svolta dal 5 al 7 agosto, con la partecipazione di gruppi provenienti da 
Nuova Zelanda, Bielorussia, Messico, Venezuela e Regioni Abruzzo, Sicilia, Sardegna, Piemonte, 
Molise e Campania. 
Nelle stesse giornate è stata allestita una mostra articolata in quattro sezioni: Testimonianze orali 
degli anziani del luogo (a cura dell’Associazione Bambun); Flora e fauna del territorio (a cura della 
Cooperativa Floema); Abiti tipici del laccio d’amore, libri e cartoline; Laboratorio di costruzione 
strumenti tipici a cura di Enzo Di Silverio. 
Ad inizio settembre, infine, si è tenuta la premiazione del concorso fotografico "Tra natura e 
folklore". 

 
ASSOCIAZIONE QUINTETTO CHERUBINO (TERAMO) 
LA TERAMO IGNORATA. 10° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Serate di musica finalizzate alla riscoperta e di rivalutazione di spazi della Città di Teramo 
solitamente inutilizzati per lo svolgimento di attività culturali e/o ricreative. 
La manifestazione era programmata per l’8 ottobre 2016, in collaborazione con l’Associazione 
Culturale Interamnia World Music e l’Associazione Culturale Teramo 3.0, con la partecipazione del 
fisarmonicista teramano Danilo Di Paolonicola. 

 
ASSOCIAZIONE STUDENTESCA ATRIANA (ATRI) 
ACQUAVIVA ROCK 2016 
Contributo deliberato: € 1.900,00 
Manifestazione sul tema “tradizione e integrazione”, con esibizioni di band locali e stand 
gastronomici: 
- 4 agosto: Africa, Li Straccapiazz, D.J. Element 
- 5 agosto: Tangram, Dottor Quentin & Friends, D.J. Gianluca Pakk  

 
PRO LOCO CORROPOLI (CORROPOLI) 
CONCORSO NAZIONALE DI POESIA IN LINGUA ITALIANA GAETANO D'ANNUNTIIS 
Contributo deliberato: € 1.808,31 
IV edizione di un concorso di opere inedite, dedicata al tema “il viaggio”, cui hanno partecipato 80 
concorrenti. 
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Il 23 ottobre, nell’Abbazia Santa Maria di Mejulano di Corropoli, si è tenutala serata di 
premiazione, nel corso della quale si sono alternate letture poetiche e momenti musicali a cura 
dell’Associazione Orchestrale I Sinfonici. 
 
ASSOCIAZIONE BELCANTO NERETESE (NERETO) 
CONCERTO LIRICO: PAGINE LIRICHE DELL'8CENTO 
Contributo deliberato: € 1.500,00 
Il progetto intendeva far conoscere realtà musicali-liriche della Regione Abruzzo, mediante la 
realizzazione di un concerto a Nereto, l’14 agosto nel teatro all’aperto B. Brecht, incentrato su un 
programma di brani del melodramma ottocentesco con la prevalenza del repertorio verdiano e 
oltre che di autori abruzzesi quali G. Braga, A. Di Jorio e F. P. Tosti 
 
ACCADEMIA ACQUAVIVA (GIULIANOVA) 
LA ROCCA BAROCCA. 5° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 1.500,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di una serie di eventi dislocati nei punti più suggestivi nel 
centro storico della città di Giulianova, dedicati alla musica della tradizione barocca colta. 
Programma completo: 
- 11 agosto, Chiesa della Misercordia: "Il barocco in musica. Musiche e racconti", concerto 

dell’Accademia Acquaviva Ensemble, diretta dal M° Piergiorgio Del Nunzio, e presentazione del 
festival attraverso ascolti guidati e racconti musicali, nell'ambito della rassegna "Giovedì in 
terrazza - Incontri di Arte, Storia e Musica a Palam Bindi", in collaborazione con il Polo Museale 
Civico; 

- 13 agosto, Chiesa di Sant'Antonio: "Stabat Mater", con Manuela Formichella (soprano), Milena 
Storti (contralto) e l'Accademia Acquaviva Ensemble diretta dal M° Piergiorgio Del Nunzio; 

- 19 agosto, Museo D' Arte dello Splendore: concerto "Gran tour", con Antonio Giovannini 
(controtenore) e l'ensemble Il Rossignolo; 

- 24 agosto, Chiesa di Sant'Antonio: concerto "Toccami l'anima" di Marco Mencoboni; 
- 28 agosto, Chiesa di Sant'Antonio: concerto "Susanne un jour" dell’ensemble vocale 

"Compagnia Virtuosa". 
 
ASSOCIAZIONE RISVEGLI SONORI (PINETO) 
PINETNIE MODERNE MUSIC FESTIVAL. 10° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 1.500,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di una rassegna di musica etnico popolare, in collaborazione 
con l’Amministrazione comunale locale, articolata in 3 serate tra il 12 e il 14 agosto presso il Parco 
della Pace di Pineto con la partecipazione dei gruppi musicali Nidi d’Arac, Mellow Mood e Asian 
Dub Foundation. 

 
ASSOCIAZIONE CITTÀ FUTURA (TERAMO) 
RASSEGNA REGIONALE DI TEATRO DIALETTALE SOTTO LE STELLE. 16° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 1.000,00 
16^ rassegna regionale di teatro dialettale finalizzata a rivalutare usi, costumi e lingua vernacolare 
attraverso lo spettacolo; la manifestazione mirava, altresì, a far conoscere ad un pubblico sempre 
più vasto le esperienze più significative operanti in provincia di chi, coniugando la passione per il 
teatro e l’amore per il dialetto contribuisce a mantenere vivo un importante pezzo di cultura 
“abruzzese”. 
Programma completo: 
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 21 luglio: “Questa casa… è un manicomio”, a cura dell’Associazione I Nosocomici di San 
Benedetto del Tronto; 

 22 luglio: “L’ommen s… porch”, a cura dell’Associazione Ca mo’ ce pruveme di Teramo; 

 23 luglio: “Lu ricche fa come vo’, lu pover’ome fa come po’”, a cura della Compagnia Atriana di 
Atri; 

 24 luglio: “Fije, fijastre e fije di bbona mamme”, a cura della Compagnia Le Muse di 
Castelnuovo. 

 
ASSOCIAZIONE VAGITI ULTIMI (ATRI) 
VAGITI ULTIMI. 5° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 1.000,00 
La V edizione di Vagiti Ultimi ha proposto al pubblico una mostra collettiva di arti visive 
contemporanee sul tema dell'interazione tra arte & moda, denominata “Dal fico al figo”, con la 
partecipazione di Saturno Buttò, Giulianoa Corona, Ro-Dif, Rodolfo Angelosante, Lisa Gelli, 
Francesca Paolin, Luca Abrberini, Giovanna Aliantonio, Lupo&Fratta. 
La mostra è stata aperta al pubblico dal 3 al 19 settembre, presso le cisterne romane del Palazzo 
Duchi D'Acquaviva di Atri. 
 
ASSOCIAZIONE COMPAGNIA IL SATIRO (MARTINSICURO) 
STAGIONE TEATRALE 2016 
Contributo deliberato: € 1.000,00 
Il progetto comprende due distinte iniziative: 
Mettoinscena - XIV edizione: stagione teatrale realizzata come segue: 

- 22 e 23 aprile, sala polifunzionale della Provincia di Teramo: “Shakespeare Oggi”, con in 
coinvolgimento delle scuole medie e superiori del Comune di Teramo; incontro con lo scrittore, 
regista e attore Franco Ricordi, proiezione di “Romeo+Giulietta” di Baz Luhrmann, lettura 
animata di “Shakespeare Amore mio” di e con Maria Egle Spotorno e con Luigi Falconi, 
commento musicale di Federico Paci 

- 26 giugno, sala polifunzionale della Provincia di Teramo: spettacolo teatrale “Ouverture 
d’Amore” e “Giulietta e Romeo” (replica il 1°luglio a San Benedetto del Tronto) 

Favolando - V edizione: iniziativa riservata ai bambini delle scuole primarie, nell’ambito della quale 
sono organizzati incontri con scrittori, mostra di disegni, proiezioni video, letture, momenti di 
animazione e letture animate di fiabe con accompagnamento musicale e coreografie danzate. 
A causa dei disagi arrecati alle scuole dal terremoto e dal maltempo, sono stati rinviati gli 
appuntamenti programmati a Teramo, Montorio al Vomano e Civitella del Tronto, mentre sono 
stati regolarmente realizzate le manifestazioni previste nel Teatro Comunale di Atri il 13 dicembre 
e nella scuola C. Battisti di Martinsicuro il 15 dicembre. 
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Progetti di terzi fuori bando 
 
ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI “GAETANO BRAGA” (TERAMO) 
SPETTACOLO È NATURA. GRAN SASSO IN MUSICA 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di una rassegna di concerti nei comuni di Isola del Gran 
Sasso, Pietracamela, Castel Castagna, a ridosso del periodo di Ferragosto, con esecuzione di un 
programma classico e contemporaneo d'autore a cura della orchestra interna dell'Istituto, in 
collaborazione con l'Ente Parco Gran Sasso e Monti della Laga e la Provincia di Teramo. 
- 13 agosto: Isola del Gran Sasso d’Italia 
- 14 agosto: Prati di Tivo 
- 15 agosto, Chiesa di Santa Maria di Ronzano di Castel Castagna 
 
Progetti di interesse regionale coordinati dalla Consulta delle fondazioni di origine bancaria 
abruzzesi 
 
INTERVENTI A FAVORE DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI 
Contributo deliberato: € 30.000,00 
La Consulta delle Fondazioni Abruzzesi di Origine Bancaria ha ideato e promosso un progetto di 
solidarietà regionale a favore del territorio della provincia di Chieti, area geografica di riferimento 
della Fondazione Carichieti che, a seguito delle perdite patrimoniali conseguenti all’azzeramento 
della partecipazione nella propria banca conferitaria, ha dovuto sospendere la propria attività 
erogativa. Le fondazioni abruzzesi hanno quindi condiviso un piano di interventi, nell’ambito del 
quale la Fondazione Tercas ha stanziato le seguenti somme: 
- € 30.000,00 nell’ambito del settore Arte, attività e beni culturali; 
- € 50.000 nel settore Volontariato della Provincia di Chieti 
La prima somma è stata destinata per € 15.000,00 a favore del Centro europeo di studi Rossettiani 
di Vasto e per € 15.000 al Polo museale di Palazzo D’Avalos a Vasto. 
L’importo assegnato al Centro Europeo di Studi Rossettiani è stato destinato alla realizzazione de 
“I Giovedì Rossettiani - Cant’Autori. Parole in musica”, festival della letteratura dedicato nel 2017 
ai cantautori italiani, articolato in 5 incontri nell’arco di tre mesi dal 30 marzo al 4 maggio: 
- 30 marzo, Palazzo D’Avalos: Dario Salvatori, presentazione del libro “Il Salvatori 2017. Il 

Dizionario della canzone; 
- 6 aprile, Teatro Rossetti: “Come nasce una canzone”, spettacolo-racconto di Mario Lavezzi; 
- 20 aprile, Teatro Rossetti: “A casa tutto bene e altri racconto”, incontro musicale con Brunori 

Sas; 
- 27 aprile, Teatro Rossetti: Nada, presentazione del libro “Leonida”; 
- 4 maggio, Teatro Rossetti: Roberto Vecchioni, presentazione del libro “La vita che si ama. Sotire 

di felicità”. 
La somma a favore del polo museale di Palazzo D’Avalos è stata utilizzata per il cofinanziamento di 
una calendario di manifestazioni estive realizzate nel cortile e nei giardini napoletani del Palazzo: 
- 4, 9 e 21 agosto:  Concerto di Musica Antica dell’Ensemble Labirinto Armonico; 
- dal 5 al 7 agosto: "Ladies in Jazz Vasto", con Denise King e Hammond Groovers; Daniele 

Cordisco quartet featuring Francesca Tandoi; Ilaria Bucci quintet; 
- 31 luglio: "Intreccio Amoroso", spettacolo di danza e musica rinascimentale; 
- 14 luglio: "Vasto Jazz" con Aaron Goldberg Trio; 
- dal 1 al 4 agosto: "Book & Wine 2017" IX edizione: 
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 1 agosto: Tavola Rotonda “Bob Dylan mito del nostro tempo”, con Emanuele Felice, Oscar 
Buonamano e il musicista e musicologo Geoff Farina; 

 2 agosto: "Book e Juice", storie e merenda sul prato per bambini, presentazione dei libri 
"Tabù" di Giordano Tedoldi e “Nudi come siamo stati" di Ivano Porpora; 

 3 agosto: "Book & Juice" presentazione del libro "Distrabella" di Claudia Gattella, del 
graphicnovel "Malloy - Gabelliere Spaziale" di Marco Taddei e Simone Angelini e del 
graphicnovel "Nonni" di Antonio VInci; 

 4 agosto: presentazione del libro "Storia nera di un naso rosso" di Alessandro Morbidelli, del 
libro "Quando il Cagliari vinse lo scudetto ...a la Juve tentò di rapire Gigi Riva" di Maurizio 
Vicoli; 

- 2 agosto: "Vasto in ....canto" con il coro Polifonico Histonium, il coro Angel's Eyes Gospel Choir 
ed il coro Polifonico Stella Maris; 

- 10 settembre: “Ella meets Louis” famosi duetti voce e tromba con Gianni Ferreri, Rosanna Di 
Lisio, Manuel Trabucco, Antonio Colagiovanni e Sandro Tascione; 

- dal 31 luglio al 12 agosto: "Concerti di mezzanotte". 
 
Progetti propri 
 
TERAMOPOESIA 2016 
Contributo deliberato: € 30.000,00 
La Fondazione ha curato in via diretta ed esclusiva la realizzazione della decima edizione di 
“Teramo Poesia - Osservatorio sulla poesia moderna e contemporanea”. 
L’iniziativa, che si avvale della direzione artistica del prof. Silvio Araclio e della prof.ssa Daniela 
Attanasio, ha proposto al pubblico di Teramo alcune tra le voci più significative della poesia 
italiana insieme a critici letterari, scrittori, musicisti ed attori, si è imposta brevemente nel 
panorama nazionale come una tra le più interessanti del settore ed è stata ampiamente segnalata 
e seguita, oltre che dalla stampa regionale, anche dai media nazionali. 
L’edizione 2016 della si è svolta quattro incontri: 

 “Il male di vivere”, il 21 marzo nella Sala S. Carlo del Museo Archeologico di Teramo, con 
il critico letterario e saggista Roberto Galaverni e l’attore Neri Marcorè; 

 “Il canto della gioia”, il 4 aprile nella Sala S. Carlo del Museo Archeologico di Teramo, con 
l’autrice radiofonica Gabriella Caramore e l’attrice Paola Quattrini; 

 “Il gioco della torre”, l’11 aprile nella Sala S. Carlo del Museo Archeologico di Teramo, con la 
partecipazione dell’attore Bartolomeo Giusti e di tre esponenti della cultura 
abruzzese: Alessandro D’Alatri, Luisa Prayer e Giuliano Di Tanna; 

 “Le giovani parole”, il 26 aprile nel Teatro Comunale di Atri, con la poetessa Mariangela 
Gualtieri. 

 
  



 

90 

 

4.2- SETTORE VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 
 
Completamento progetti pluriennali 
 
FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS (GIULIANOVA) 
ALLESTIMENTO ARREDI LABORATORI DI ERGOTERAPIA 
Contributo deliberato: € 65.000,00 
Contributo complessivo: € 130.000,00, ripartito in due tranche annuali di € 65.000,00 ciascuna nel 
biennio 2015-2016 
Nell’ambito di un ampio intervento di ristrutturazione e messa a norma antincendio della casa 
madre della Piccola Opera Charitas, si è proceduto alla progressiva sostituzione degli arredi  nelle 
tre unità operative già esistenti e all'allestimento degli arredi nelle due nuove unità presenti in 
un'intera ala della struttura, completamente rinnovata. 
Sono stati quindi dotati di nuovi armadi, scaffalature, sedie, cassettiere, tavoli da lavoro e 
poltroncine per 23 laboratori di ergoterapia, all'interno dei quali circa 200 ospiti della struttura 
trascorrono la giornata, guidati da maestri d'arte, in lavori artistici ed artigianali per la produzione 
di oggetti in mosaico, legno, ceramica, decoupage e carta pesta. 
 
PARROCCHIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA (ATRI) 
REALIZZAZIONE CENTRO AGGREGATIVO PARROCCHIALE 
Contributo deliberato: € 25.000,00 
Contributo complessivo: € 75.000,00, ripartito in tre tranche annuali di € 25.000,00 ciascuna nel 
triennio 2014-2016 
Il progetto prevedeva la realizzazione di un centro di aggregazione giovanile di un raggruppamento 
di parrocchie atriane (San Gabriele, Santa Maria Assunta, San Nicola) su di un terreno di proprietà 
della Parrocchia San Gabriele, soggetto capofila e referente del progetto; in particolare, era 
prevista la costruzione di un impianto polifunzionale per attività ludiche e sportive utilizzabile dai 
ragazzi utenti dell’oratorio e per tutti i ragazzi della città dai 5 ai 18 anni. 
 
UNIONE DI COMUNI CITTÀ - TERRITORIO VAL VIBRATA (SANT'OMERO) 
IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PARROCCHIALE 
Contributo deliberato: € 20.000,00 
Contributo complessivo: € 40.000,00, ripartito in due tranche annuali di € 20.000,00 ciascuna nel 
biennio 2015-2016 
Implementazione di un servizio del trasporto sociale in favore di persone in condizione di non 
autosufficienza, esteso a tutto il territorio dell’Ente d’Ambito Sociale Vibrata nell’arco dell'intera 
giornata, mediante acquisto autovettura idonea, la successiva individuazione di un soggetto del 
terzo settore cui affidare il servizio ed attivazione dello stesso entro sei mesi dall'avvio del 
progetto. 
 
CENTRO RICERCHE PERSONALISTE (TERAMO) 
PROSPETTIVA PERSONA 
Contributo deliberato: € 9.000,00 
Contributo complessivo: € 27.000,00, ripartito in tre tranche annuali di € 9.000,00 ciascuna nel 
triennio 2014-2016 
La rivista Prospettiva Persona, fondata nel mese di maggio 1992 e con una diffusione 
internazionale e nazionale per abbonamento e per distribuzione libraria, guarda al mondo 
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contemporaneo attraverso lo specifico delle scienze umane, ponendosi come un osservatorio di 
qualità al servizio della persona. 
Il progetto prevede la realizzazione nel triennio 2014-2016 di uno spazio riservato al mondo del 
welfare e del volontariato (Prospettiva Civitas) curato in collaborazione della Fondazione al fine di 
raccogliere studi e best practices del volontariato e delle fondazioni bancarie. 
Nella terza ed ultima annualità, in particolare, è stata curata la pubblicazione dei n.ri 95-96 e 97-
98; le sezioni “Prospettiva Civitas” hanno acconto i seguenti articoli: 

 nel n. 95-96: 
 L’inclusione creativa sconfigge le miserie, redazionale 
 L’Annunziata di Sulmona accoglie i migranti, di Roberto Prosperi 
 Le fondazioni bancarie hanno cambiato ruolo, di Luciano Hinna 
 Trasparenza e prevenzione, di Paola Sabella 
 Adriafootouring: forwarding innovation, di Lorenzo Rossi 

 nel n. 97-98: 
 La Brexit e l’Europa da rifondare, redazionale 
 Un patto contro la povertà educativa minorile, di Fiore Zuccarini 
 I Palliative Care Institutes nel territorio abruzzese, di Benedetta Vicentini 
 155 milioni per l’infanzia e l’adolescenza, di Fabrizio Minnella 

 
Progetti di terzi selezionati tramite bando 
 
Bando del settore Volontariato, filantropia e beneficenza 
 
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO (ATRI) 
STARTASP2 
Il progetto riguardava il potenziamento delle attività svolte in alcune strutture gestite dalla ASP, 
mediante: 
- realizzazione del 2° lotto di un intervento di adeguamento alla normativa antincendio della Casa 

di Riposo Santa Rita di Atri, che prevedeva l’installazione di serbatoi a servizio dell’impianto 
idrico antincendio e di nuove lampade di emergenza, nonché l’esecuzione di opere minori e 
lavorazioni edili connesse; 

- avvio del Centro Integrato di Servizi per la Famiglia presso l’ex orfanotrofio Domenico Ricciconti 
di Atri (a tal fine ristrutturati negli anni scorsi grazie ad un precedente finanziamento della 
Fondazione) che, attraverso l’interazione sinergica con i soggetti sociali e istituzionali che nel 
territorio intervengono a favore della famiglia, tra cui gli Enti del nuovo Ambito distrettuale 
sociale n. 23 “Fino-Cerrano” (14 comuni del sud della Provincia) e, quindi, la messa in rete, 
gestione e coordinamento integrato di risorse e interventi; 

- attivazione,  a cura della Associazione Il Sentiero, di un Centro d’ascolto per soggetti con 
fragilità presso un appartamento di proprietà dell’Azienda, sito nelle vicinanze dell’altra 
struttura. 

 
COMUNE DI TERAMO 
INSIEME SI PUÓ 
Contributo deliberato: € 62.500,00 
Il progetto era articolato in 3 azioni con finalità sociali: 
“Reddito minimo d’inserimento 
Erogazione di contributi economici mensili per max 6 mesi, sulla base di un progetto 
personalizzato che verrà redatto dall’equipe socio-assistenziale, a favore di persone in 
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difficoltà economica, soprattutto “nuovi poveri” e soggetti che hanno perso il lavoro e non 
riescono a ricollocarsi nel mercato. 
L’iniziativa prevedeva le seguenti fasi attuative: redazione e pubblicazione avviso; istruttoria; 
approvazione e pubblicazione graduatoria; predisposizione progetti assistenziali personalizzati; 
erogazione contributi economici; valutazione in itinere ed ex post; rendicontazione. 
“Colonia marina 2016” 
Organizzazione e realizzazione, dal 20 luglio al 3 agosto, di una colonia estiva marina non 
residenziale a Roseto degli Abruzzi, a cura della sezione di Teramo dell’ANFE, con la 
partecipazione di 41 minori di età compresa fra i sei ed i undici anni compiuti. L’ammissione, 
prevista per un numero massimo di 45 unità, teneva conto delle seguenti priorità: minori il cui 
nucleo familiare è assistito, con qualsiasi modalità, dal servizio sociale dell’ente; minori figli di 
genitori il cui reddito I.S.E.E. riferito ai redditi 2015 non sia superiore ad € 11.000,00. 
“Lezioni di libertà” 
L’iniziativa intendeva sfruttare le potenzialità offerte dalla promozione sportiva (Interamnia 
World Cup) in materia di prevenzione del disagio giovanile, di abbattimento di barriere di 
qualsiasi natura, da quelle umane e psicologiche a quelle di accesso alla vita quotidiana e 
sociale, mediante azioni di promozione della cultura dell'accoglienza e valorizzazione delle 
diversità e delle difficoltà, a cura dell’Associazione Interamnia World Cup; in particolare, 
relativamente ai temi del progetto, era prevista la realizzazione dei seguenti eventi:  
- per l’intera durata dell’Interamnia World Cup (dal 6 all’11 luglio): esposizione arti visive; 

accoglienza e ospitalità squadre e rappresentanze istituzionali 
- 5 luglio: “Qui Teramo, Italia”, parata inaugurale 44° Interamnia World Cup 
- 6 luglio: Festival Internazionale dei Diritti 
- 9 luglio: miss e mister Interamnia World Cup 
 
CONSORZIO AMBITO SOCIALE TORDINO (GIULIANOVA) 
GENERAZIONE WELFARE 
Contributo deliberato: € 33.000,00 
Il progetto prevedeva la creazione e l'attivazione di una rete tra enti pubblici e privati per 
l'inclusione sociale attiva, in favore di soggetti e famiglie in condizioni di estrema povertà, fragilità 
e marginalità sociale, complementare a ogni altro tipo di intervento locale e nazionale di contrasto 
alla povertà di natura "passiva" (contributo affitti, stage, assegni al nucleo familiare, carta acquisti 
ordinaria, naspi; etc.) e ad ogni tipologia di intervento sociale (nidi, educatore domiciliare, affido, 
etc.). 
in particolare, erano programmati: 
- la creazione di uno sportello sociale per l'inclusione attiva; 
- la costituzione di una equipe multidisciplinare per la predisposizione dei progetti individuali e 

familiari di inclusione attiva; 
- l'attivazione di 30 progetti di inclusione attiva in favore in condizione di grave disagio 

economico (orientamento, formazione, inserimento occupazionale, borse lavoro, stage) 
 

COMUNE DI ATRI 
MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ ED ALLA EMARGINAZIONE SOCIALE 
Contributo deliberato: € 30.000,00 
Il progetto intendeva consentire a soggetti svantaggiati e disabili di poter usufruire gratuitamente 
di servizi ai quali diversamente non potrebbero accedere per ragioni economiche. 
In particolare, il progetto era articolato in due settori di attività: 
 



 

93 

 

Settore disabilità 
Erogazione di servizi e di contributi economici per garantire il funzionamento del Centro Diurno 
comunale per disabili, i cui utenti sono stati coinvolti in una serie di attività laboratoriali: 
“Teatrando”, “Musica Maestro”, “Vivere il territorio”, “Costruisci e invento”, “Vivere 
condividendo” e “Rurabilandia”. 
Settore minori 
Promozione della socializzazione dei minori e dello sviluppo delle relative capacità cognitive, 
affettive e relazionali, anche dei soggetti diversamente abili, di età compresa tra i 3 ed i 9 anni 
mediante partecipazione a percorsi ricreativi ed educativi. 
In particolare, era prevista la partecipazione gratuita di 11 minori, selezionati con apposito bando, 
al progetto Summerland 2016, svolto dall’8 giugno al 9 settembre, con l’adesione di 35 bambini di 
cui 11 individuati dal Comune nell’ambito di fasce svantaggiate; attività svolte: 
- “La scatola delle emozioni” (percorso di alfabetizzazione emotiva) 
- “Mangiare bene per crescere sani” (percorso di visite didattiche presso aziende agricole locali) 
- “Il ritmo del corpo” (percorso di gioco danza) 
- laboratori musicali, scientifici, creativi e di cucito-feltro 
- corso di informatica, di tablet, di teatro per bambini, di yoga e di minitennis 
- incontri naturalistici presso l’Oasi WWF “Calanchi di Atri”. 
- percorso equituristico 
- “Archeogiocando con la storia” (laboratorio di archeologia) 
 
CARITAS DIOCESANA (TERAMO) 
ABITARE VOCE DEL VERBO 
Contributo deliberato: € 20.000,00 
La Caritas intendeva creare un fondo per sostenere il reddito delle famiglie in difficoltà economica, 
soprattutto con riferimento alle spese relative all'abitazione, in particolare per il pagamento di 
affitti e consumi domestici, attraverso il coinvolgimento delle Parrocchie e delle Caritas della 
Provincia di Teramo. 
L'accesso alle risorse è disciplinato da un apposito regolamento e si basa su specifici criteri ivi 
definiti, quali la composizione del nucleo familiare, la presenza di figli minori, la presenza nel 
nucleo di persone malate o disabili, ecc.; la concessione della somma è quindi preceduta da una 
istruttoria da parte della Caritas diocesana, finalizzata a valutare la sussistenza dei bisogni e le 
caratteristiche dell'abitazione.  
All’erogazione dei contributi corrispondono progetti di accompagnamento dei nuclei familiari fuori 
dalla povertà; il sostegno al reddito avrà, pertanto, durata limitata nel tempo e sarà condizionato 
all'attivazione delle risorse da parte delle famiglie in difficoltà. 
L’avvio del progetto è preceduto da un’intensa attività informativa e formativa. 

 
ASSOCIAZIONE MONTE D'ORO (MONTORIO AL VOMANO) 
ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE – 2° STRALCIO 
FUNZIONALE 
Contributo deliberato: € 20.000,00 
Il progetto rappresenta il 2° lotto di un intervento di ristrutturazione di un immobile di proprietà 
comunale, di rilevante interesse storico, concesso in comodato all’Associazione per lo svolgimento 
di attività a favore di giovani ed anziani e posto a disposizione delle associazioni ed organizzazioni 
di volontariato locali per lo svolgimento di iniziative culturali, di carattere sociale e con finalità 
aggregative. 
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COMUNE DI NERETO 
PARCO ECOSOSTENIBILE SANDRO PERTINI: ORTI SOCIALI 
Contributo deliberato: € 16.000,00 
L’amministrazione comunale intende strutturare, in un arco di tempo pluriennale, una vasta area 
verde del quartiere XXV aprile di Nereto come spazio aggregante, funzionale per il 
soddisfacimento di esigenze di diverse categorie di persone, in particolare: bambini, disabili, 
anziani, famiglie. 
Il progetto è stato avviato nel 2015 con un primo lotto riguardante l’allestimento di un parco 
ecosostenibile, con attrezzature fruibili anche da minori disabili; l’intervento del 2016 riguarda, 
invece, la realizzazione di orti sociali, finalizzati a riconoscere e garantire ai cittadini la possibilità di 
partecipare alla gestione di spazi pubblici per finalità ambientali, culturali e di solidarietà 
economica e sociale, con la compartecipazione delle associazioni e delle istituzioni scolastiche 
locali. 

 
ASS.I.S.TA ONLUS (TERAMO) 
INCLUSIONE SOCIALE 
Contributo deliberato: € 15.000,00 
La Fondazione ha aderito, nel 2009, ad un progetto volto a favorire l’erogazione di microcredito a 
favore di specifici target sociali. 
L’iniziativa è stata promossa e curata dall’Associazione Interventi Solidali nel Teramano, poi 
dall’Associazione Interventi Solidali nel Territorio Abruzzese, appositamente costituita, la cui 
organizzazione si avvale di centri d’ascolto coordinati dalla Caritas di Teramo. 
L’attività riguardava originariamente la concessione sia micro-prestiti (a favore di persone fisiche, 
singoli o famiglie per lo più portatori di reddito fisso, che si trovano a dovere affrontare spese 
impreviste con il carattere dell’urgenza e dell’insosteniblità) sia di micro-finanziamenti (a favore di 
persone che si trovano in una situazione economica di svantaggio: giovani disoccupati, immigrati, 
lavoratori precari, donne single con figli, persone fuoriuscite dal mercato del lavoro e/o 
disoccupate che ordinariamente non avrebbero la possibilità di accedere al credito che, 
singolarmente o in cooperativa, presentino iniziative ritenute meritevoli di sostegno). 
L’ambito di operatività è stato in parte modificato a seguito dell’emanazione del DM 17 ottobre 
2014 n. 176, che restringe il campo dei beneficiari alle sole persone fisiche, con esclusione di 
imprese di modeste dimensioni; i prestiti, inoltre, sono ora erogabili direttamente. 
Nel 2016 la Fondazione ha rinnovato il sostegno all’iniziativa con un nuovo finanziamento 
destinato ad incrementare il volume dei finanziamenti accordati. 
Al 31/12/15 l'Associazione, impiegando i fondi provenienti da contributi pubblici e privati e dalle 
quote associative, aveva erogato n. 73 finanziamenti per un totale di € 232.676,00; il 4 aprile, nel 
richiedere l’erogazione del contributo assegnato, l’Associazione ha comunicato di aver erogato 
nell’ultimo anno n. 4 nuovi finanziamenti per un totale di circa € 20.000, sostenendo spese 
correnti di gestione per complessivi € 1.345,00. 
Alcuni accorgimenti recentemente apportati all’attività istruttoria ha consentito allineare allo zero 
la percentuale di default nelle restituzioni delle erogazioni effettuate negli ultimi tre esercizi. Si è, 
altresì, ridotta la percentuale di nuovi default nei prestiti concessi nei primi anni di attività; in 
oltre, grazie anche all’impegno volontario di un’Associata, che ha posto a disposizione il proprio 
studio professionale di avvocato, si sono avviate azioni per il recupero dei crediti insoluti. 
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CIRCOLO NERETO 2001 GIOVANI E ANZIANI (NERETO) 
CIRCOLO ANZIANI PIÙ SOSTENIBILE 
Contributo deliberato: € 9.763,31 
Installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della sede del Circolo, di potenza adeguata alle 
caratteristiche ed alle esigenze della struttura, al fine di perseguire le seguenti principali finalità: 
- conseguire un significativo risparmio economico relativamente al costo dell’energia elettrica 
- dotare la struttura di un impianto moderno ed efficace; 
- liberare risorse finanziarie nel medio periodo, che potranno essere utilizzate per la gestione 

delle attività istituzionali del circolo. 
- contribuire alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica; 
- compiere una scelta etica e responsabile, cioè adottare un sistema di generazione di energia da 

fonti rinnovabili. 
 
ASSOCIAZIONE FERDINANDO RANALLI (NERETO) 
SAN MARTINO ESEMPIO UNIVERSALE DI CARITÀ, NEL SEGNO DELL'INTEGRAZIONE 
MULTICULTURALE 
Contributo deliberato: € 10.000,00 
L’iniziativa persegue l’obiettivo della “prevenzione e riduzione del disagio giovanile” affrontando in 
particolare affrontare il problema la difficile, lenta e faticosa integrazione e convivenza di etnie e 
culture diverse con la popolazione locale; l’idea dell’associazione è di proporre la figura di San 
Martino, patrono di Nereto, come modello e riferimento per una serie di iniziative finalizzate a 
contrastare il disagio, soprattutto giovanile, legato all’integrazione, programmate come segue: 
- seminario di studi: presentazione e lancio dell’iniziativa, approfondimento sul tema 

dell’integrazione multiculturale con la partecipazione di storici, studiosi, cultori della materia, 
rappresentanti delle comunità straniere; 

- eventi per l’integrazione e la collaborazione multiculturale (laboratori di arte e creatività in 
collaborazione con gli istituti scolastici, attività sportive, iniziative enogastronomiche e 
concerti). 

 
CENTRO ACCOGLIENZA DONO DI MARIA (GIULIANOVA) 
CENTRO DIURNO PARSIFAL 
Contributo deliberato: € 10.000,00 
Il contributo è finalizzato ad avviare le opere necessarie per la realizzazione del Centro Diurno 
Parsifal, struttura in grado di ospitare le attività educative e di accoglienza rivolte a minori di età 
compresa tra i 6 e i 14 anni, a supporto di famiglie bisognose del territorio. 
Il centro, che sorge su un’area messa a disposizione dal comune, sarà organizzato su unico livello 
di superficie coperta pari a circa 160 mq, con sala polifunzionale, aule per laboratori e spazi 
all’aperto per attività sportive.  
 
SOC. COOP. CLEMATIS (MARTINSICURO) 
AGRICOLTURA SOCIALE 
Contributo deliberato: € 10.000,00 
Il contributo era finalizzato a coprire i costi di funzionamento, per il periodo da settembre a 
dicembre 2016, del parco sociale La Pineta di Martinsicuro, laboratorio sperimentale di agricoltura 
sociale avviato grazie ad un contributo della Regione Abruzzo, che ha permesso la  realizzazione di 
una struttura idonea allo svolgimento di iniziative di carattere socio-educativo, e ad un contributo 
del Polo Irene per l'Economia Civile, che ha consentito l’avvio delle attività di laboratorio 
teoricopratico di agricoltura sociale. 
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L'iniziativa è rivolta a persone adulte con disagio psichico, residenti nella Provincia di Teramo, cui è 
dedicato un programma di potenziamento cognitivo e relazionale adattato in base alle 
caratteristiche individuali tenendo allo stesso tempo presente il contesto gruppale. 
Le attività sono condotte da personale qualificato sia del settore socio-sanitario (psicologi, 
educatori, terapisti occupazionali), che da esperti di giardinaggio e di pratiche agricole e 
riguardano tutte quelle pratiche che rientrano nella filiera agricola (coltivazione, produzione,  
trasformazione, allevamento, commercializzazione), alternate ad interventi specialistici volte al 
potenziamento delle capacità di base (stimolazione della motilità fine, della memoria e 
dell'attenzione, cura di sé e cura dell'ambiente, gestione di piccole economie, simulazioni e role 
playing di attività quali la vendita al minuto di prodotti agricoli, partecipare alla gestione di un 
ristorante, commercializzazione dei prodotti con l’e-commerce, etc...). 
Il progetto ha coinvolto 10 soggetti, coinvolti nelle pratiche agricole ed in attività laboratoriali 
prettamente agricoli, di cucina ed artigianali (creazioni di addobbi e oggetti attraverso l'ausilio di 
pigne ed elementi naturali). Sono state, altresì, condotti gruppi di sostegno psicologico rivolto ai 
familiari degli utenti e sostegno individuale agli utenti e alle singole famiglie, esercizi in aula 
finalizzati a potenziare il livello cognitivo degli utenti, la memoria, l'attenzione, la capacità di far di 
conto, ma anche per  aumentare le capacità relazionali e la cura di sé. 
Il 14 dicembre è stato organizzato il convegno "Agricoltura Sociale: tre anni di sperimentazione", 
presso il Parco Sociale "La Pineta", con la partecipazione del Dipartimento di Salute Mentale di 
Teramo, del distretto di Sant'Egidio alla Vibrata, dell'Associazione dei familiari "Percorsi", 
dell'Anffass, dell'associazione L'Ape, dei Servizi Sociali Territoriali, dell'assessore Regionale 
all'Agricoltura e di altri amministratori locali. 
 

PRO LOCO NERETO (NERETO) 
VIVI NERETO - ALLUNGA LA VITA 2 
Contributo deliberato: € 9.677,97 
Il progetto prevedeva il completamento dell’iniziativa avviata lo scorso anno (acquisto di una 
tendo-struttura per lo svolgimento di attività sociali e culturali) mediante acquisto di arredi ed 
attrezzature. 
 
ANFE (TERAMO) 
CENTRO DI ACCOGLIENZA “CAMMINIAMO INSIEME” 
Contributo deliberato: € 5.600,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di due percorsi formativi per immigrati: 

 un corso di italianistica per cittadini stranieri interessati a chiedere la cittadinanza italiana, 
svolto dall’11 ottobre 2016 al 23 febbraio 2017, con la partecipazione di 18 utenti di nazionalità 
egiziana, venezuelana, albanese, etiope e rumena; 

 un corso di formazione per colf e badanti, realizzato nei mesi da gennaio a maggio 2017 presso 
la casa di riposo "G. De Benedictis”. 

 
ASSOCIAZIONE L'ELEFANTE (ATRI) 
L’ELEFANTE VIOLA. 2° STEP AFFIDO ATIPICO 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Seconda fase del progetto avviato nel 2015, che ha lo scopo di avviare il servizio di “affido atipico", 
collocamento di minori allontanati dalle famiglie d’origine e accolti presso le famiglie selezionate, 
formate e supportate da un educatore professionale, nell’ambito dei comuni di Atri, Silvi, Pineto e 
Roseto degli Abruzzi, secondo le seguenti fasi: 
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- azioni per singoli casi di accoglienza del minore: accoglienza del minore, studio del caso e 
abbinamento secondo le caratteristiche del minore e della sua storia familiare alla famiglia 
idonea all’accoglienza, determinazione dei tempi e delle modalità di inserimento  

- del minore presso la famiglia, stesura di un progetto educativo, definizione, là dove sia 
possibile, delle modalità di rientro del minore in famiglia, supervisione esterna dei casi in carico 
al centro clinico; 

- azioni di monitoraggio: riunioni a cadenza mensile con l’associazione, la famiglia ospitante e 
con l’educatore di riferimento, predisposizione di relazioni bimestrali sull’andamento del 
progetto per i servizi sociali dei comuni referenti; 

- azioni per il rientro del minore nella famiglia d'origine, secondo le modalità individuate nella 1° 
fase; 

- azioni di valutazione: confronto dei risultati attesi con risultati effettivamente ottenuti in 
termini quantitativi (durata dell’affido, numero di famiglie iscritte nel registro “le famiglie 
dell’elefante viola”), acquisizione di apposite schede di valutazione dalle famiglie, che 
riferiranno l’esperienza vissuta, e valutazione dei cambiamenti nei minori inseriti presso le 
famiglie in riferimento alla scuola, alle attività extracurriculari e in relazione alla famiglia 
d’origine.  
 

ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGINA (PINETO) 
PERCORSI FORMATIVI 2016 PER LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
La Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione “Auxilium” di Roma, la Fondazione Tercas, la 
Fondazione Diocesana Maria Regina e l’Associazione “Focolare Maria Regina Onlus” di Scerne di 
Pineto collaborano da 18 anni per la realizzazione di corsi di perfezionamento rivolti ad operatori 
pubblici e privati sulla tutela e la cura dei bambini e delle loro famiglie. 
Sino al 2015 sono stati formati, nell’ambito dei suddetti corsi, oltre 530 operatori provenienti da 
tutta Italia, soprattutto da Abruzzo, Molise, Puglia, Marche, Emilia Romagna e Lazio; si sono 
registrate, inoltre, circa 9500 presenze di operatori sociali, sanitari ed educativi, nelle iniziative a 
carattere convegnistico. 
L’offerta formativa per il 2016 è sviluppata con percorsi a catalogo, che rispondono ai nuovi 
fabbisogni professionali dei servizi, derivanti dall’introduzione di nuove normative o dalla 
riconversione dei servizi a seguito della crisi del welfare, aperti a laureati e laureandi in discipline 
afferenti i settori di competenza (psicologia, sociologia, servizio sociale, scienze dell’educazione e 
della formazione, diritto e giurisprudenza, medicina, riabilitazione, etc.) e ad operatori del settore 
ed hanno lo scopo di aggiornare le competenze di chi già lavora sul campo o di conseguirle da 
parte di coloro che intendano lavorare nel settore dell’infanzia e dell’adolescenza: 
- Corso di alta formazione "Rilevazione e trattamento della violenza domestica" 
- Corso di alta formazione in "Coordinatore dei servizi di integrazione socio-sanitaria" 
- Masterclass specialistica "Protocolli riabilitativi per il potenziamento dell'attenzione e della 

memoria" 
- Corso di neuropsicologia 2016 "Profili neuropsicologici di bambini con disturbi specifici di 

apprendimento e programmi di intervento didattico e riabilitativo". 
 

ASSOCIAZIONE INSIEME PER SAN GIOVANNI (ROSETO DEGLI ABRUZZI) 
PROGETTO PER L’ASSISTENZA E L’INTEGRAZIONE 
Contributo deliberato: € 4.103,14 
L'iniziativa aveva lo scopo di migliorare la fruibilità dei spazi posti a disposizione dalla Parrocchia di 
Sant’Antimo di Montepagano, presso la Chiesa di San Giovanni Battista in località San Giovanni, 
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utilizzati dall’Associazione per l’organizzazione e la realizzazione di attività aggregativa a favore di 
giovani ed anziani. 

 
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TORTORETO ONLUS (TORTORETO) 
INTEGRAZIONE GIOVANI 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
Il progetto intendeva intervenire in favore dei giovani italiani e stranieri con disagio economico-
sociale a rischio di emarginazione, attraverso il coinvolgimento nelle attività di assistenza e 
formazione dell'associazione, in modo da favorirne l'integrazione sociale e l'educazione ai valori 
fondamentali della vita. 
In particolare, l’iniziativa prevedeva la realizzazione, in collaborazione con le comunità educative 
per minori “Sirena e “La Casa di Lorenzo”, la realizzazione di un corso di formazione al primo 
soccorso e nozioni di lingua italiana ed educazione civica, con incontri periodici con i mediatori 
culturale ed uno psicologo, articolato in: 
- lezioni teorico-pratico, articolate in 11 incontri dall’8 novembre al 13 dicembre 2016, cui hanno 

partecipato 18 utenti, di cui 10 provenienti dalle due comunità educative (8 hanno svolto 
l’esame finale) ed 8 volontari; 

- un tirocinio di 30 ore nei servizi di trasporto sanitario ed altri servizi svolti dall’Associazione, da 
gennaio a maggio 2017, con la partecipazione di 6 ospiti delle case famiglia e di 6 volontari. 

 
ASSOCIAZIONE ITALICO ONLUS (CORROPOLI) 
DIVERSAMENTE BELLO 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
L’iniziativa intendeva offrire a persone diversamente abili la possibilità di entrare in contatto con il 
mondo dell'arte, attraverso due laboratori di alta specializzazione: uno sulla pratica delle antiche 
tecniche pittoriche ed uno sul restauro di una scultura. 
Le attività sono state realizzate, in collaborazione con il Comune di Corropoli e l'Istituto 
d'Istruzione Superiore Statale "G.Peano- C.Rosa" di Nereto, nei mesi di maggio e giugno dell'anno 
2017, presso il Parco Archeologico e Museo di Ripoli (Corropoli-Teramo), offrendo un percorso di 
inclusione sociale ad un gruppo di studenti delle superiori, affetti da disabilità non gravi, seppure 
meritevoli del sostegno, garantito dalla Legge 5 febbraio 1992 n.104, alle persone per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. 
L’iniziativa, che rientrava anche in un percorso di alternanza scuola-lavoro, è stata articolata in due 
fasi: una teorica (svoltasi in aula scolastica, per coinvolgere all'inizio e alla fine del progetto, tutte 
le classi di appartenenza degli studenti prescelti) ed una pratica (presso i laboratori di Italico 
Onlus). 

 
ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI BETANIA ONLUS (TORTORETO) 
GENIUS LOCI 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
Allestimento di un laboratorio multimediale presso la Casa Famiglia "La Casa di Lorenzo", nel quale 
sono state realizzata iniziative volte a sviluppare il concetto di povertà nelle sue varie accezioni e 
quindi affrontarlo da diversi punti di vista: sociale, ambientale, artistico, culturale, religioso, 
economico, filosofico. 
La gestione organizzativa del progetto è stata affidata alla Casa editrice Ricerche&Redazioni di 
Giacinto Damiani, in collaborazione con la scrittrice Laura De Berardinis; al termine delle attività, è 
stato realizzato un documento multimediale finale, cui è stata data diffusione attraverso i mass-
media e presso gli istituti scolastici del territorio interessato. 
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COOPERATIVA LA FORMICA (CONTROGUERRA) 
TEATRI PARALLELI - FESTIVAL DI TEATRO DELLE DIFFERENZE 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
Il festival di teatro delle differenze Teatri Paralleli vede tradizionalmente protagonisti in scena 
compagnie formate da attori con differenti abilità o con disagio in genere. 
La decima edizione, programmata nel 2016, prevedeva l’allestimento di quattro spettacoli in 
Piazza de Curtis di Sant'Omero, con la partecipazione di compagnie ed artisti provenienti da 
diverse regioni italiane e delle scuole elementari di Sant'Omero e Garrufo. 
Programma completo: 

 31 agosto: “Io provo a volare”, a cura della Compagnia Berardi Casolani di Crispiano (TA); 

 1 settembre: “Un’idea di lentezza”, reading dell’attrice Stefania Scartozzi e, a seguire, 
spettacolo dei bambini delle scuole elementari di Sant'Omero e Garrufo; 

 2 settembre: “Io sono qui”, a cura di Magnifico Teatrino Errante di Bologna; 

 3 settembre: “3500 parole” a cura della Compagnia L’Urlo - Centro di salute mentale Marco 
Cavallo di Brindisi; 

 4 settembre: concerto pianistico di Luciana Canonico (pianista non vedente, nominata 
Ambasciatrice della cultura italiana all’estero). 
 

COMUNE DI SILVI 
HOUSING E MARKET SOCIALE 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
Erogazione di servizi a supporto alle problematiche abitative, mediante la stipula di specifici 
accordi con i proprietari degli immobili, al fine, ove possibile, di prevenire le situazioni di sfratto e 
di incentivare la sottoscrizione di contratti a canone concordato. 
 
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE (SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA) 
CENTRO ANZIANI PARROCCHIALE 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
Il progetto prevedeva l’acquisto di attrezzature ed arredi per la realizzazione della festa degli 
ultrasettantenni, che si svolge annualmente nel periodo estivo presso la Parrocchia di Paolantonio. 
 

PARROCCHIA MADONNA DELLA SALUTE (TERAMO) 
FRONTIERA GIOVANI 
Contributo deliberato: € 3.500,00 
Realizzazione di un centro multimediale integrato, munito di tv led, stereo, video proiettore, pc, 
stampante, microfoni, casse amplificatori, docking station, soundbar samsung, casse, cuffie hi-fi, 
cuffie con microfono, home theatre, lettori mp3, sintoamplificatori, ecc., nella casa parrocchiale 
presso la Chiesa Madonna della Salute. 
Il centro è destinato ad ospitare il forum permanente “Frontiera giovani”, aperto ai ragazzi e ai 
giovani della parrocchia, articolando la partecipazione per fasce di età, ai quali sarà offerta la 
possibilità di usufruire del centro multimediale di un campo sportivo adiacente e dell’aula 
informatizzata, realizzata con contributo assegnato dalla Fondazione nel corso del 2015. 
 
ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN (TERAMO) 
GERMOGLI SPECIALI 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Il progetto intendeva offrire a ragazzi down ed anziani un’esperienza lavorativa presso l'azienda 
agricola "Villa Irelli" di Castelnuovo. 
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PRO LOCO SAN NICOLÒ A TORDINO (TERAMO) 
OVER 60 ON-LINE 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Il progetto prevedeva l’organizzazione di un corso di alfabetizzazione informatica gratuito riservato 
a 12 anziani over 60 residenti nel Comune di Teramo, con l’obiettivo specifico di arginare il “digital 
divide” diffuso per questo target anagrafico, fonte di penalizzazione sul fronte delle opportunità di 
socializzazione, dell’informazione a largo raggio, dello svago interattivo, ma anche delle 
agevolazioni nella vita quotidiana. 
Il corso è realizzato con l’ausilio di Amfora, ente di formazione accreditato dalla Regione Abruzzo, 
avente esperienza nella realizzazione di interventi formativi rivolti a soggetti anziani per diversi 
comuni della Provincia di Teramo. 
Le lezioni si sono svolte presso la sede di Confcommercio di San Nicolò a Tordino, con una durata 
complessiva di 45 ore, dal 26 settembre al 1 dicembre 2016; il corso è staro strutturato secondo il 
seguente piano formativo: 
- modulo 1: concetti di base della tecnologia dell’informazione (information technology) 
- modulo 2: sistema operativo Windows 
- modulo 3: Microsoft Word - elaborazioni testi 
- modulo 4: Microsoft Excel - foglio elettronico o di calcolo 
- modulo 5: Microsoft Outlook - posta elettronica 
- modulo 6: Internet Explorer e utilizzo touch screen 
 

ASSOCIAZIONE PRETUZIANA (TERAMO) 
CORRIAMO INSIEME PER L’AUTISMO 
Contributo deliberato: € 2.500,00 
Il progetto nasce con l’intento di aiutare i ragazzi affetti da sindrome autistica o affetti da malattie 
rare correlate con l’autismo a valorizzare le loro potenzialità e congiuntamente guidarli verso 
un'integrazione ottimale nella società in cui vivono, attraverso una attività di studio e di ricerca, 
che li porti ad una conoscenza del proprio territorio. 
A conclusione del percorso formativo, i bambini sono stati coinvolti nella tradizionale Maratonina 
Pretuziana del 1° maggio, evento sportivo che da trentasette anni permette di vivere una giornata 
all'insegna della corsa in allegria a migliaia di teramani, che diviene anche momento significativo 
per la cittadinanza, nell’ambito della quale sono realizzate iniziative di sensibilizzazione sul tema 
dell'autismo.  

 
ASSOCIAZIONE L’ABBRACCIO DEI PREMATURI (CASTELLALTO) 
ASSISTENZA ALLA DISABILITÀ INFANTILE 
Contributo deliberato: € 2.500,00 
Il progetto mirava a monitorare e ad intervenire tempestivamente sia sulle problematiche infantili 
che su quelle genitoriali, attraverso la realizzazione delle seguenti attività: 
Attività formativa e informativa 
- seminari informativi di sostegno alla genitorialità: 4 incontri sui seguenti temi: “Nostri figli: la 

gestione dei momenti critici”; “Il bambino con BES”; “Disturbi dell’apprendimento”; “Disturbi 
dello spettro autistico e ADHD (disturbo da deficit di attenzione/iperattività)”, in ogni mercoledì 
del mese di ottobre presso i locali mesi a disposizione dal Comune di Castellalto, condotti da 
due psicologhe esperte nelle suddette tematiche; 

- seminari formativi psicoeducativi per insegnanti: due incontri formativi sugli aggiornamenti 
teorici-scientifici-normativi in riferimento a: disturbi dello spettro autistico, disturbo oppositivo 
provocatorio e disturbi dell’attenzione e iperattività, nella prima settimana di ottobre presso i 



 

101 

 

locali mesi a disposizione dal Comune di Castellalto, condotti da due psicologhe esperte nelle 
suddette tematiche; 

- sportello d'ascolto, attivo tutti i lunedì presso i locali messi a disposizione dal Comune di 
Castellalto; 

Assistenza alla disabilità infantile relazionale/comportamentale/apprendimento 
- percorsi riabilitativi per bambini nati prematuri e percorsi didattici per bambini della scuola 

primaria (aprile/maggio 2017):    

 laboratorio di musicale (musicoterapia): 4 incontri settimanali di gruppo presso i locali 
messi a disposizione dal Comune di Castellalto; 

 laboratorio di orticoltura e ortopedia: 4 incontri settimanali di gruppo presso gli spazi verdi 
messi a disposizione dal Comune di Castellalto; 

 laboratorio “Tutti a cavallo” (attività e terapie assistite con gli animali): 4 incontri 
settimanali di gruppo presso la sede dell'Associazione Brucareonlus di Roseto degli Abruzzi. 

- percorsi didattici per bambini della scuola primaria (da novembre 2016 a maggio 2017):    

 laboratorio di musicale: 1 incontro di gruppo per ciascuna classe della Scuola Primaria di 
Castelnuovo Vomano; 

 laboratorio di orticoltura: 1 incontro di gruppo per ciascuna classe della Scuola Primaria di 
Castelnuovo Vomano; 

 laboratorio equestre: 1 incontro di gruppo per ciascuna classe della Scuola Primaria di 
Castelnuovo Vomano. 

 
GRUPPO CARITATIVO PARROCCHIALE S.  FLAVIANO (TORANO NUOVO) 
AIUTO AI BISOGNOSI 
Contributo deliberato: € 2.500,00 
Potenziamento dell’attività del gruppo parrocchiale, attraverso acquisto di attrezzature e scorte 
alimentari, impegnato a sostegno di famiglie con difficoltà economiche, per le quali sono 
ordinariamente effettuate le seguenti attività: 
- reperimento presso il Banco Alimentare di Porto D'Ascoli di generi alimentari 
- ripartizione e distribuzione mensile degli alimenti 
- raccolta di indumenti in buono stato e distribuzione mensile degli stessi 
- apertura settimanale di uno sportello di ascolto  

 
ASSOCIAZIONE DIMENSIONE VOLONTARIO ONLUS (ROSETO DEGLI ABRUZZI) 
OLTRE LA DIVERSITÀ… 
Contributo deliberato: € 2.500,00 
Il progetto si inserisce in un quadro più complesso di azioni ed interventi a sostegno della 
disabilità, che hanno lo scopo di incentivare spazi e luoghi di socializzazione ed integrazione 
sociale; in particolare, l’Associazione intendeva promuovere le pari opportunità in favore di 66 
ragazzi diversamente abili frequentanti le scuole superiori di Roseto degli Abruzzi, attraverso 
attività sportiva (calcio a 5, bocce e basket) e laboratori di pet therapy e musicoterapia. 

 
ASSOCIAZIONE INTERCULTURA ONLUS (TERAMO) 
BORSE DI STUDIO ALL’ESTERO PER STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO, 
MERITEVOLI E POCO ABBIENTI, RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI TERAMO 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Intercultura mira a promuovere comprensione, tolleranza e comune senso di appartenenza tra 
popoli diversi mediante la partecipazione attiva di studenti a programmi di vita e studio all'estero. 
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Il progetto, in particolare, prevedeva la promozione dell'iniziativa a livello locale, incontri con le 
scuole nonché l'attribuzione a studenti delle scuole secondarie di II grado residenti nella Provincia 
di Teramo, iscritti alle classi seconde e terze, di borse di studio per un soggiorno di vita e studio 
all'estero, con la partecipazione a programmi di studio nell'anno scolastico 2017-2018. 
La borsa di studio finanziata nel 2016 è stata attribuita ad una studentessa teramana, cui è stata 
offerta la possibilità di un soggiorno, dopo un’accurata preparazione, in Argentina, presso una 
famiglia, con iscrizione ad una scuola locale per il periodo da luglio 2017 a giugno 2018. 
 
PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO (MOSCIANO SANT'ANGELO) 
WEL.CO.M.E. (WELFARE COMMUNITY MOSCIANO ENGAGEMENT) 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Il progetto era finalizzato a coordinare le diverse forme di aiuto alle famiglie ed alle persone in 
difficoltà economica e le specificità dei diversi enti e associazioni che già operano sul territorio, 
mediante la creazione di una rete di collaborazione con il comune, il locale gruppo scout 
dell’Agesci, l’associazione di volontariato Soccorso Amico, la Protezione Civile Mosciano 
Sant'Angelo, la Pro Loco di Musiano, i circoli degli anziani "Giancarlo e Geo" e "Uniti per la vita", le 
banche locali, le principali aziende locali del settore agro-alimentare, le attività commerciali locali. 
In particolare era prevista l’attivazione delle seguenti iniziative: 
- uno sportello di consulenza e sostegno psicologico erogato dall’Ambito Sociale Val Tordino, in 

collaborazione con i volontari della Caritas e l’Amministrazione comunale; 
- un fondo di solidarietà, alimentato da un primo stanziamento da parte della Parrocchia e 

dell’Amministrazione comunale e le eventuali donazioni da parte di privati e aziende; 
- micro credito per il sostegno famigliare, gestito con la collaborazione delle banche aderenti; 
- carta equa (social card locale), in collaborazione con l’associazione commercianti, spendibile nei 

negozi convenzionati, alimentabile anche con eventuali donazioni che il privato può lasciare a 
credito presso gli esercizi convenzionati; 

- rete di ospitalità solidale per l’aiuto in situazioni di emergenza abitativa, attraverso la creazione 
di un albo di proprietari di abitazioni libere che vogliono mettere il loro alloggio a disposizione 
con un canone d’affitto concordato, al quale contribuiscono fondi del progetto per una durata 
massima di 12 mesi; 

- banco alimentare - rete di inclusione lavorativa, aggiungendo all’attuale fornitura di alimenti la 
collaborazione con le aziende agroalimentari del territorio prevedendo lo stoccaggio e la 
distribuzione di prodotti freschi prossimi alla scadenza; 

- borsa motivazionale del lavoro, in collaborazione con l’amministrazione comunale che provvede 
ad individuare lavori socialmente utili offerti agli assistiti in cambio degli aiuti alimentari e di 
eventuali sostegni economici; 

- banca del tempo, in collaborazione con le associazioni locali per porre a disposizione ore di 
compagnia e sostegno per le persone anziane e sole. 

 
COMUNE DI CORROPOLI 
INCLUSIONE SOCIALE 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Il progetto prevedeva un insieme di azioni a sostegno alle famiglie mediante: 
- “Carta bebè”: carnet di buoni spesa per un totale di 300,00 euro per le famiglie con bambini 

nati dal 1° gennaio 2016 e fino al primo anno di vita, per l’acquisto di prodotti di prima 
necessità per la prima infanzia, presso gli esercizi convenzionati, con un contributo economico 
da parte del Comune; 
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- erogazione di sussidi e ausili finanziari a soggetti che versano in situazioni di evidente disagio 
economico, finalizzato a partecipare alle azioni di miglioramento del benessere della persona, 
sostenere persone e famiglie in stato di bisogno, prive di mezzi atti a soddisfare le esigenze 
primarie, contrastandone l'esclusione sociale, concorrere al superamento dello stato di 
indigenza. 

  
ASSOCIAZIONE AZIONARTI (TERAMO) 
DIVERSI DA CHI 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Il progetto prevedeva l’attribuzione di n. 3 borse di studio a favore di soggetti svantaggiati al fine 
di consentirne la partecipazione a laboratori artistici (teatro, canto, musica) curati da professionisti 
del settore e da un mediatore culturale, in collaborazione con l’Associazione Faremusika; al 
termine del percorso, i beneficiari hanno partecipato all’allestimento di uno spettacolo finale, 
tenutosi a Teramo in occasione della Festa della Musica, nel corso del mese di giugno 2017. 
 
FONDAZIONE LA VILLA ONLUS (ATRI) 
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE NELLA CIVILTÀ DELLE IMMAGINI 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Il progetto era rivolto ai figli delle famiglie in forte difficoltà economica, iscritti alla scuola primaria 
e secondaria di primo grado di Atri e di comuni limitrofi ed alla Scuola dell’infanzia Paritaria D. 
Barba di Santa Margherita di Atri. 
L’iniziativa, in particolare, prevedeva la realizzazione di attività laboratoriali, nell’arco di n. 10 
giorni dal 27 luglio all’11 agosto, finalizzate a contribuire a sviluppare e potenziare le capacità dei 
bambini di: 
- esprimersi e comunicare in modo creativo e personale; 
- osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche; 
- acquisire una personale sensibilità estetica; 
- acquisire un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico della città di 

atri 
- valorizzare ed ampliare le conoscenze ed esperienze acquisite nel campo espressivo e 

multimediale; 
- utilizzare e fruire del linguaggio visivo e dell’arte; 
- esprimersi e comunicare sperimentando attivamente le tecniche e i codici propri del linguaggio 

visivo ed audiovisivo. 
 
ASSOCIAZIONE BLU NEWS (ROSETO DEGLI ABRUZZI) 
DI.SER.AS. – SERVIZIO DI ASCOLTO ED ACCOGLIENZA PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Il progetto si proponeva di informare e fare prevenzione primaria e secondaria, con particolare 
riferimento alla popolazione giovanile di Roseto degli Abruzzi, in merito alle dipendenze 
patologiche, mediante l’organizzazione di un ciclo di seminari aperti al pubblico, propedeutici 
all'apertura di un Servizio di Ascolto ed Accompagnamento per le Dipendenze patologiche 
(Di.Ser.As.). 
I seminari si sono tenuti dal 24 settembre al 30 dicembre 2016 a Roseto degli Abruzzi: 
- 24.09.16, Palazzo del Mare: Navigare si può... ma con la testa! 
- 15.10.16, Palazzo del Mare: Se non giochi… vinci sempre! 
- 23.12.16, ITGC Moretti: Beviti… la vita! 
- 23.12.16, Liceo Saffo: Stupefatti… senza sostanze! 
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Il servizio di ascolto e assistenza è stato avviato il 27 settembre, ed è attivo il martedì mattina ed il 
venerdì pomeriggio. 
 

COOPERATIVA PICASSO (PENNA SANT’ANDREA) 
PERCHÉ IO VALGO 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
L’iniziativa costituisce la prosecuzione del progetto “Insuperabile”, finanziato dalla Fondazione 
l’anno precedente, finalizzato a favorire l’inserimento lavorativo di soggetti con patologie 
psichiatriche, di cui hanno già usufruito 3 utenti presso il Comune di Montorio al Vomano, 
selezionati secondo uno specifico protocollo del Dipartimento di Salute Mentale di Teramo. 
La Cooperativa prevede, quindi, la prosecuzione del percorso di inserimento lavorativo ad uno dei 
suddetti utenti, nonché il potenziamento dell’azione di informazione e sensibilizzazione delle 
aziende private per definire un ulteriore step che porti alla creazione di contratti strutturati in 
realtà lavorative idonee e con un potenziale di sistematizzazione di tale intervento. 
 
PARROCCHIA SAN MARTINO (TERAMO) 
ORA_LAB: ORATORIO E LABORATORIO AL TEMPO DI INTERNET 
Contributo deliberato: € 1.943,00 
Il progetto prevedeva l’allestimento di un centro di aggregazione “personalizzato”, nell’ambito del 
quale dedicare una serie di iniziative a bambini e ragazzi: 
“Ora lab: oratorio e laboratorio al tempo di internet” 
Campus estivo realizzato dal 13 al 24 giugno, con la partecipazione di trenta ragazzi dai 6 agli 11 
anni, con attività ludiche, ricreative, sportive in genere, dirette all'animazione del tempo libero, 
avviate presso l'Istituto scolastico di Penna S. Andrea dal 13 al 17 giugno e proseguite nella 
frazione Villa Ripa di Teramo, con visite guidate presso la Riserva di Castel Cerreto e la Fattoria Di 
Domenicantonio. 
Le iniziative hanno avuto il carattere ludico ricreativo, alternando il laboratorio sulle tematiche 
della sostenibilità con i contenuti tematici prevalenti sull'ambiente, passando per l'arte, la musica 
e lo sport. 
"Incontrando gli altri” 
Due incontri realizzati il 4 settembre 2016 (incontro di apertura con le famiglie per la frequenza del 
catechismo) e l’8 gennaio 2017 (seminario conclusivo sotto forma di "Tombolata", in cui i ragazzi e 
le famiglie sono stati protagonisti del gioco e della condivisione dei momenti più significativi del 
Campus, attraverso la realizzazione e proiezione di un video a cura di alcuni ragazzi partecipanti al 
Campus). 
 
BANCO DI SOLIDARIETÀ ONLUS (MONTORIO AL VOMANO) 
CONTINUITÀ TERRITORIALE 
Contributo deliberato: € 1.348,59 
Il progetto era finalizzato al potenziamento delle attività del banco, mediante acquisto di un 
armadio frigorifero al fine di consentire la distribuzione di alimenti freschi. 
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Progetti presentato con riferimento all’avviso generale del settore Arte, attività e beni culturali 
 
ASSOCIAZIONE ABEBA (TERAMO) 
LABORATORIO DI TEATRO COUNSELING – LA BELLEZZA DEL SORRISO 2016 
Contributo deliberato: € 10.000,00 
Il progetto teatrale che prosegue il lavoro svolto nelle passate edizioni, finalizzato alla formazione 
di una compagnia teatrale cui partecipano esclusivamente gli utenti del Centro Diurno per utenti 
con disturbi psichici dell’Unità Operativa Complessa di Salute Mentale di Giulianova, denominata 
“Origami del Pensiero”. 
Fasi progettuali: 
- Allestimento: esercitazioni ed allenamenti della durata di due mesi, utili per imparare a lavorare 

con le emozioni, (paura, rabbia, timidezza, felicità ecc..), imparare a sentire il proprio corpo, ad 
avere la percezione dello spazio, del tempo del ritmo e del volume ovvero imparare ad usare la 
voce;  

- In scena: creazione di una sceneggiatura teatrale e messa in scena di uno spettacolo conclusivo. 
L’edizione 2016 del progetto è stata portata a termine nel corso del mese di marzo 2017, con la 
rappresentazione dello spettacolo teatrale “Facciamoci un selfie”, a Giulianova il 23.03.17 ed a 
Teramo il 30.03.17. 

 
ASSOCIAZIONE TERRATEATRO (GIULIANOVA) 
TERRE DI TEATRI/SOCIALE 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
Progetto di divulgazione teatrale nell’ambito del quale è stato sviluppato un percorso di inclusione 
sociale per attori disabili. 
Al termine del periodo dedicato all’attività laboratoriale, nel corso del quale è stato preparato 
l’allestimento di una rappresentazione teatrale per ragazzi tratto dal racconto di Luis Sepulveda 
“Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza”, quest’ultima è stata messo in scena 
secondo il seguente calendario: 
- 21 e 22 dicembre 2016, Circolo Nereto 2001: due spettacoli per le scuole elementari di Nereto; 
- 16 marzo 2017, circolo adolescenti “Dono di Maria” a Giulianova: prova aperta; 
- dal 3 al 5 aprile 2017, Teatro Gigli di Pagliare del Tronto: tre spettacoli riservati agli alunni delle 

scuole elementari di Corropoli, Colonnella, Controguerra, Sant’Omero e Garrufo. 
Sono state, inoltre, realizzate ulteriori repliche a L’Aquila (19 e 20 febbraio) ed a Lanciano (26 e 27 
marzo), in collaborazione con il Teatro Stabile d’Abruzzo. 
 
ASSOCIAZIONE ABRUZZO ONTARIO (ATRI) 
ATRI CUP. 30° EDIZIONE 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Realizzazione di un calendario di eventi di sensibilizzazione sociale e culturali nel corso di Atri Cup, 
manifestazione sportiva con la partecipazione di atleti disabili, con il coinvolgimento di oltre 30 
studenti dell’I.I.S. Zoli, che hanno svolto le attività di guida turistica e accompagnamento per i 
turisti e gli ospiti della manifestazione. 
Programma completo degli eventi: 
- 25 giugno: 

 Auditorium Sant’Agostino di Atri: convegno “Valori e opportunità degli studi di carattere 
finanziario nella scelta dell’università”; 

 Sala Consiliare Comunale di Atri: convegno sul bullismo; 
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 Piazza Duchi D’Acquaviva: cerimonia inaugurale con il concerto bandistico della Fanfara 
degli Alpini di Latina; 

- 26 giugno 

 Piazza Duomo: concerto bandistico della Fanfara degli Alpini di Latina; 

 “Caravaggio”, spettacolo, con Vittorio Sgarbi; 
- 27 giugno: 

 “why say will?”, spettacolo dell’I.I.S. Zoli di Atri; 

 Piazza Duomo, spettacolo con lo scrittore Antonio Pascale e il musicista Riccardo Sinigallia; 
- 28 giugno Piazza Duchi D’Acquaviva: tappa di selezione regionale del concorso nazionale Miss 

Italia; 
- 29 giugno, Piazza Duomo: concerto del gruppo Exentia; 
- 30 giugno, Piazza Duomo: concorso “La bella d’Italia”, con la partecipazione delle scuole di 

danza cittadine; 
- 1 luglio, Piazza Duomo: “Aperitatri…bevendo, camminando e ballando per le vie della città”, 

serata cabaret, con Giovanni Cacioppo e il magico Alivernini, e presentazione partecipanti final 
four del torneo di calcio a 5 non vedenti; 

- 2 luglio: Notte Bianca dello Sport e del Divertimento. 
 

ASSOCIAZIONE BON TON (BELLANTE) 
VOCI RECLUSE E DOLCEZZE RECLUSE 
Contributo deliberato: € 1.500,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di iniziative finalizzate a ridurre le condizioni di disagio della 
popolazione carceraria della Casa Circondariale di Castrogno a Teramo: 
- Dolcezze recluse, concorso culinario per detenute 
- Voci recluse, concorso canoro per i detenuti 
Entrambe le iniziative erano programmata nel periodo delle festività natalizie. 
 
Progetti presentato con riferimento all’avviso generale del settore Educazione, istruzione e 
formazione 
 
FONDAZIONE PICCOLA CASA S. MARIA APRUTINA (TERAMO) 
OLTRE LO SVANTAGGIO 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
servizio di accoglienza degli alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado appartenenti a 
famiglie di provenienza extracomunitaria, immigrati o di nuova generazione, nonché agli alunni 
appartenenti a famiglie con disagio economico e sociale. 
Il finanziamento era destinato a contribuire alla copertura degli oneri del servizio di accoglienza 
svolto dalla struttura in orario post scolastico a favore di 80 alunni, appartenenti alla seconda 
classe della scuola primaria dell’Istituto ed alla scuola primaria e secondaria provenienti da altri 
istituti; gran parte degli utenti, appartenenti a famiglie di provenienza extracomunitaria, immigrati 
o di nuova generazione, nonché a famiglie con disagio economico e sociale, ha fruito del servizio a 
titolo gratuito, altri con forti riduzioni della retta; oltre fornire i servizi di trasporto e mensa, 
L’Istituto ha offerto assistenza nello svolgimento dei compiti, con l’ausilio di personale educativo 
qualificato, nonché percorsi di natura educativa e sociale, luoghi e spazi di socializzazione, attività 
di animazione teatrale, attività motoria e specifici moduli didattici finalizzati alla migliore 
comprensione delle regole e dei valori che informano il vivere civile. 
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CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI (MONTORIO AL VOMANO) 
PLURALITÀ 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Il progetto prevedeva l’attivazione di laboratori di cucina, musica e lingua italiana per stranieri, 
nell'ambito dell’anno scolastico 2016-2017, al fine di consentire loro la partecipazione ad iniziative 
di formazione e di interazione con la popolazione autoctona, far emergere la natura plurale dei 
contesti sociali del territorio e dare occasione di interazione tra le diverse tradizioni ed usanze. 
Progetti di terzi fuori bando 
 
COMUNE DI TERAMO 
… A TERAMO NON SEI SOLO… 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
Il progetto, avviato nel 2015, aveva l’obiettivo di fronteggiare i rischi di esclusione sociale di 
soggetti appartenenti a categorie svantaggiate (principalmente disabili, famiglie a basso reddito, 
giovani inoccupati), mediante azioni volte a favorire la “coesione sociale” e a contribuire alla 
formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani. 
Tra gli interventi programmati vi era l’iniziativa denominata “City help”, finalizzata favorire il 
sostegno economico e sociale dei cittadini esposti al rischio di marginalità sociale, attraverso 
progetti personalizzati e trasferimenti monetari integrativi del reddito; a seguito dell’apposito 
bando pubblicato dal Comune, sono state presentate n. 273 istanze, di cui n. 85 ritenute 
ammissibili e, sulla base della graduatoria finale approvata con provvedimento dirigenziale del 4 
maggio 2016, n. 65 effettivamente finanziate con le risorse a tal fine disponibili, pari a complessivi 
€ 22.250,00,. 
Con lo scopo di poter soddisfare integralmente le istanze provenienti da soggetti meritevoli di 
sostegno, la Fondazione ha, quindi, provveduto ad incrementare lo stanziamento a favore 
dell’iniziativa. 
 
 
Progetti di interesse regionale coordinati dalla Consulta delle fondazioni di origine bancaria 
abruzzesi 
 
INTERVENTI A FAVORE DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI 
Contributo deliberato: € 50.000,00 
La Consulta delle Fondazioni Abruzzesi di Origine Bancaria ha ideato e promosso un progetto di 
solidarietà regionale a favore del territorio della provincia di Chieti, area geografica di riferimento 
della Fondazione Carichieti che, a seguito delle perdite patrimoniali conseguenti all’azzeramento 
della partecipazione nella propria banca conferitaria, ha dovuto sospendere la propria attività 
erogativa. 
Le fondazioni abruzzesi hanno quindi condiviso un piano di interventi, nell’ambito del quale la 
Fondazione Tercas ha stanziato le seguenti somme: 

 € 30.000,00 nell’ambito del settore Arte, attività e beni culturali, di cui € 15.000,00 a favore 
del Centro europeo di studi Rossettiani per il progetto I Giovedì Rossettiani ed € 15.000 a 
favore del Comune di Vasto per iniziative presso Palazzo D’Avalos; 

 € 50.000 a favore del Centro Solidarietà Incontro Ascolto e Prima Accoglienza - Centro Servizi 
per il Volontariato della Provincia di Chieti 

Quest’ultimo ha proposto di destinare la somma assegnata alle seguenti iniziative: 
1. “La Solidarietà non va in vacanza” - € 25.000,00:  
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N. 5 progetti selezionati tramite bando, rivolti ad anziani, disabili, minori, persone in difficoltà da 
realizzare nel periodo giugno-settembre 2017 nelle 4 macro-aree di Chieti, Ortona, Lanciano e 
Vasto, finalizzati a favorire il coordinamento in rete delle risorse territoriali ed il radicamento 
territoriale delle associazioni di volontariato, a promuovere la presa in carico comunitaria e ad 
accrescere il senso di appartenenza al contesto territoriale ed il protagonismo dei destinatari: 

 “L’Estate di San Martino”, a Chieti: attività per ragazzi e famiglie del quartiere San Martino 
(laboratori, attività ludiche, supporto per lo svolgimento dei compiti estivi, formazione e 
prevenzione per la sicurezza domestica e per la tutela della salute, escursioni, corsi di teatro); 

 “I compiti non vanno in vacanza”, a Chieti: laboratori didattici e ricreativi per ragazzi; 

 “Tramare Tramonti”, ad Ortona: escursioni riservate ai ragazzi del Centro Diurno, alle famiglie, 
al gruppo parrocchiale ed al gruppo scout della Parrocchia San Gabriele; 

 “L’Unione fa la forza per far bene”, a Vasto: attività a favore della Comunità CEC Papa 
Giovanni XXIII (incontri du cake therapy, laboratori artistici, pulizia e manutenzione aree verdi 
e beni pubblici, corso di teatro); 

 “Un’Estate Biodiversa”, a Lanciano: 5 uscite nel territorio riservate a ragazzi ed adulti affetti da 
disturbi psicologici ed ai loro familiari. 

2. “Il Pulmino delle Associazioni” - € 25.000,00 
Il CSV mette a disposizione delle associazioni di volontariato della provincia, in comodato d'uso, un 
pulmino 9 posti per lo svolgimento delle attività di promozione del volontariato; il CSV ha 
necessità di affiancare il mezzo già in uso con un nuovo pulmino da utilizzarsi per i percorsi più 
lunghi e per migliorare potenziare l'affidabilità del servizio. 
 
Progetti di interesse nazionale coordinati dall’ACRI 
 
FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE 
Contributo deliberato: € 414.948,00 
Risulta tra gli impegni del settore l’importo di competenza dell’anno da versare al fondo di 
contrasto alla povertà educativa minorile, cui la fondazione ha deliberato di aderire per il triennio 
2016/2018. 
Impegni a carico della Fondazione Tercas nel triennio 2016-2018 

 
2016 2017 2018 TOTALE 

Apporto Fondazione Tercas 
    

- Cessione credito d'imposta ex L. 208/2015 311.211 320.490 256.497 888.198 

- 50% importo stanziato l’anno prima a 

favore della Fondazione con il Sud 
45.343 46.718 44.605 136.666 

- impegno aggiuntivo 58.394 60.112 40.894 159.400 

Totale apporto 414.948 427.320 341.996 1.184.264 

 
Una descrizione dettagliata dell’iniziativa è contenuta nell’apposito paragrafo. 
 
PROGETTO SUD 
Contributo deliberato: € 93.436,00 
Risulta tra i progetti propri del settore Volontariato, filantropia e beneficenza la somma stanziata 
nell’anno a sostegno della Fondazione con il sud, a seguito degli accordi sottoscritti dal sistema 
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delle fondazioni di origine bancaria, rappresentato dall’ACRI, e dagli organismi rappresentativi 
delle organizzazioni di volontariato. 
L’importo è determinato annualmente dall’ACRI, secondo i criteri previsti da apposite intese 
sottoscritte con le organizzazioni rappresentative del Terzo Settore. 
Una descrizione dettagliata dell’iniziativa è contenuta nell’apposito paragrafo. 
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4.3 - SETTORE RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
 
Progetti di terzi selezionati tramite bando 
 
Progetti presentati con riferimento all’avviso generale del settore Arte, attività e beni culturali 
 
OSSERVATORIO ASTRONOMICO COLLURANIA (TERAMO) 
DAL COSMO RINASCIMENTALE AL BIG BANG 
Contributo deliberato: € 15.000,00 
Il progetto era finalizzato ad ampliare l'offerta didattica e divulgativa verso le scuole e il pubblico 
residente nella Provincia di Teramo; in particolare, si intendeva sviluppare un modello innovativo e 
originale di planetario, in grado di consentire una visualizzazione in modalità immersiva di video 
multimediali a carattere astronomico appositamente sviluppati. 
 
ASSOCIAZIONE POGGIO SPOLTINO (MOSCIANO SANT’ANGELO) 
DIARIO GIORNALIERO DI DOMENICO SAVINI(1854-1870) 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Analisi preliminare e trascrizione del manoscritto del “Il diario” di Domenico Savini, corpus 
documentario di primaria importanza per lo studio della storia economica, sociale, ma anche civile 
e culturale della Città di Teramo e dell’ampio territorio provinciale, quale attività propedeutiche 
alla successiva redazione di un volume da distribuire presso la Biblioteca Provinciale Delfico di 
Teramo ed i principali istituti culturali italiani. 
 

FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO (TERAMO) 
VOCI DAL MANICOMIO. LE MEMORIE ORALI DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO SANT'ANTONIO 
ABATE DI TERAMO 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Progetto finalizzato a divulgare e a valorizzare un capitolo inedito della storia della Città di Teramo 
e del suo territorio e di recuperare la memoria dell’Ospedale Psichiatrico Sant’Antonio Abate di 
Teramo attraverso una raccolta sul territorio di documentazioni e testimonianze orali di: 
- medici, infermieri, assistenti sociali e dipendenti che hanno lavorato nella struttura dagli 

anni cinquanta fino alla sua definitiva chiusura nel 1998 
- ex pazienti, familiari e amici di persone che hanno vissuto l’esperienza del ricovero al 

Sant’Antonio Abate. 
La conclusione del progetto è prevista nell’ambito delle celebrazioni nazionali per il quarantennale 
della Legge Basaglia, in programma a gennaio 2018.  
 
ISTITUTO ABRUZZESE DI STORIA MUSICALE (TERAMO) 
ZACARA TRIDUUM. UN ITINERARIO PER CELEBRARE UN PROTAGONISTA DELL'ANTICA MUSICA 
EUROPEA 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Iniziativa di carattere artistico-scientifico che intendeva celebrare il sesto centenario della morte 
dell’artista teramano Antonio Di Berardo Di Andrea da Teramo detto Zacara, dedicando al 
compositore una serie di iniziative e tre speciali programmi di concerto al fine di divulgarne la ricca 
produzione, inquadrando al tempo stesso l’opera nel contesto storico e stilistico originario. 
Programma completo: 
- 26 agosto: 
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 Auditorium Santa Maria a Bitetto: “Rosetta”, laboratorio di musica medioevale d’insieme e 
improvvisazione a cura di Marc Lewon (liuto) e Baptiste Romain (viella) 

 Sala espositiva comunale di via N. Palma: “Botteghe sonore”, rassegna di costruttori di 
strumenti storici 

 Duomo: visita guidata 

 cortile della Biblioteca M. Delfico: “I suoni della città: documenti sulla musica a Teramo nel 
‘300”, conversazione con Cala Ortolani 

 Palazzo Melatino: “Zacara, da Teramo all’Europa”, conversazione con Francesco Zimei 
- 27 agosto: 

 Auditorium Santa Maria a Bitetto: “CIaramella”, laboratorio di strumenti musical a fiato a 
cura di Goffredo Degli Esposti 

 cortile della Biblioteca M. Delfico: “Il Codice Squarcialupi e la comunicazione”, 
conversazione con Paola Besutti 

 Sala espositiva comunale di via N. Palma: “Botteghe sonore”, rassegna di costruttori di 
strumenti storici 

 Auditorium Santa Maria a Bitetto: “Music e disabilità: profilo patografico di Zacara”, 
conversazione con Luca Ventura 

 cortile della Biblioteca M. Delfico: “La musica liturgica al tempo di Zacara”, conversazione 
con Marco Gozzi 

 Palazzo Melatino: “Leonardo da Teramo: pittura e miniatura in Abruzzo al tempo di 
Zacara”, conversazione con Cristiana Pasqualetti 

 Centro storico: “I suoni della Città”, musica con i partecipanti al laboratorio di strumenti a 
fiato 

 Chiesa di San Domenico: concerto dell’Ensemble Leones 
- 28 agosto: 

 Duomo: messa solenne e concerto dell’Ensemble Currentes 
 

ASSOCIAZIONE BAMBUN (TERAMO) 
TRAMONTANA 5. L'EREDITÀ CULTURALE DELLE MONTAGNE EUROPEE 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
La Rete Tramontana ha per obiettivo la documentazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione del 
patrimonio culturale immateriale delle società rurali e di montagna d’Europa. 
Il progetto, giunto alla 5° annualità, ha finora coinvolto nove membri ripartiti in sei paesi diversi: 
Bosnia-Erzegovina (1), Spagna (1), Francia (3), Italia (2) Polonia (1) e Portogallo (1), ai quali si 
aggiungono numerosi partner associati negli stati membri e tre partner associati di Romania (2) e 
Albania (1), ed ha ricevuto nel biennio 2014-2016 un co-finanziamento complessivo di € 200.000 
dalla Commissione Europea, classificandosi fra i primi 40 progetti finanziati in tutta Europa 
nell’ambito del Programma Cultura di Europa Creativa (il progetto è l’unico approvato che vede 
coinvolti partners abruzzesi).  
Nel corso del 2016 è proseguita l’attività di approfondimento e di ampliamento dei campi tematici 
sviluppati precedentemente al fine di soddisfare una sempre maggiore necessità di 
sistematizzazione della ricerca svolte da parte dei partner, mediante ricerca documentaria e 
raccolta di testimonianze, digitalizzazione, schedatura e catalogazione documenti fotografici, 
sonori, audiovisivi e cartacei, creazione di una banca dati digitale su base Omeka interoperabile 
con contenuti multimediali, organizzazione di presentazioni e stand nel corso di manifestazioni 
pubbliche in Italia ed all’estero, elaborazione di articoli scientifici e pubblicazioni, catalogazione di 
libri, realizzazione dell’Archivio Tramontana e del Centro Studi Nicola Jobbi a Montorio al Vomano 
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e a Teramo, restauro di materiali sonori Cesacastina e Giannina Malaspina, selezione e scansione 
foto.  
 
ISTITUTO TETRAKTIS (TERAMO) 
WORKSHOP SAPORI E SAPERI 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di due workshop e di un convegno conclusivo tesi a 
coinvolgere i principali stakeholters operanti sul territorio per individuare il possibile ruolo che la 
nostra Provincia e la nostra Città possono e devono perseguire nell’immediato futuro; l’iniziativa, 
che costituirebbe il gradino preliminare di un percorso più ampio teso a individuare e definire in 
modo conseguente il ruolo che tutte le componenti locali devono contribuire a svolgere, nel quale 
viene posta particolare rilevanza all’aspetto partecipativo, prevedeva una prima fase di raccolta di 
dati e documenti forniti dagli enti territoriali, seguita da incontri mirati curati dall’Associazione 
Lions International. 
 
ASSOCIAZIONE GRUPPO ORAÒ (GIULIANOVA) 
I LUOGHI DELL'ANIMA: ABRUZZO, ITALIA 
 Contributo deliberato: € 3.000,00 
Ricerca antropologica affidata alla prof.ssa Alessandra Gasparroni, condotta in località poco note 
di un itinerario che comprende Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, 
Puglia, Calabria e Campania, finalizzata a cogliere tracce di remoti rituali ed intrecciare trame che 
hanno preso spunto, oltre che dalla cultura tradizionale abruzzese, anche da riferimenti di località 
lontane come la Sardegna e l’Albania, o di altri luoghi. 
Gli esiti della ricerca sono stati presentati in formato e-book (pdj), affinché possa essere posta a 
disposizione di enti, ricercatori, studiosi e studenti interessati anche per eventuali ulteriori 
approfondimenti. 
 

ASSOCIAZIONE COMUNICAZIONE E IMMAGINE (CASTELLALTO) 
UNA COLONIA DI ANTICHI GRECI IN ABRUZZO 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
Approfondimento di una scoperta storico-linguistica che dimostra in modo scientifico la presenza 
numerose parole e toponimi di lingua greco antica, su un territorio comprendente la Provincia di 
Teramo (l'antico Aprutium), che confermerebbe la presenza sul territorio di una colonia di greci 
siracusani del III/IV secolo a. c. 
 
Progetti presentati con riferimento all’avviso per progetti di “soggetti emergenti” del settore Arte, 
attività e beni culturali 
 
GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA (CASTELLALTO) 
EFFETTO RISERVA 
Contributo deliberato: € 2.500,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di un documento audiovisivo incentrato nel territorio 
dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, unica area protetta a mare di livello nazionale in 
Abruzzo e sito di interesse comunitario (sic it 120215), per mettere in evidenza l’efficacia degli 
sforzi di tutela e conservazione posti in essere dall’anno di istituzione dell’area protetta. 
L’opera sarà realizzata mediante riprese subacquee e terrestri nello specchio di mare, sulle dune e 
nelle pinete litoranee dei comuni di Pineto e Silvi, in particolare nelle zone di maggior pregio 
naturalistico dell’area. 
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Progetti presentati con riferimento al bando del settore Volontariato, filantropia e beneficenza 
 
ASSOCIAZIONE OPEN BIOMEDICAL ORGANIZATION ONLUS (ATRI) 
OPEN BIOMEDICAL INIZIATIVE 
Contributo deliberato: € 3.000,00 
L’Open Biomedical Initiative (www.openbiomedical.org) è un’iniziativa nonprofit globale in cui 
volontari, totalmente online, sviluppano e distribuiscono tecnologie biomedicali (protesi) open 
source, stampabili in 3D ed a basso costo. 
Il dispositivo viene progettato online e il relativo file progettuale inserito su un sito web di 
distribuzione, seguendo il modello open source di condivisione delle informazioni, mediante il 
quale chiunque abbia una stampante 3D può scaricare il file, mandarlo in stampa ed ottenere, 
materializzata, il dispositivo; oltre al vantaggio dell’accessibilità, logistica ed economica, la 
procedura consente di personalizzare ogni singolo aspetto del dispositivo. 
L’iniziativa finanziata, in particolare, era articolata in 3 linee principali: 

 educazione sociale: workshop sul montaggio dei dispositivi e sul trasferimento di conoscenze 
per permettere ai partecipanti stessi di realizzare protesi con una stampante 3D e donarle; 

 distribuzione dei file progettuali online a basso costo, tramite associazioni di volontariato, 
ospedali, officine e scuole, l’open biomedical initiative; 

 soluzioni biomedicali legate al territorio: attivazione della rete di volontari per trovare 
soluzioni a problematiche legate alla salute, particolarmente sentite in regione. 

 
SOCIETÀ COOPERATIVA FUTURA (TERAMO) 
SCREENING PER L’INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ NEGLI 
APPRENDIMENTI SCOLASTICI (DSA) 
Contributo deliberato: € 6.000,00 
Progetto finalizzato all’individuazione precoce di DSA nelle classi degli ultimi anni della scuola 
dell’infanzia degli istituti comprensivi della Provincia di Teramo con i quali la partecipata “San Stef. 
Ar. Abruzzo” ha in essere specifici protocolli d’intesa: Istituto Comprensivo “Savini - San Giuseppe 
– San Giorgio” di Teramo; Istituto Comprensivo “Zippilli – Noé Lucidi” di Teramo; Istituto 
Comprensivo “San Nicolò” di Teramo; Istituto Comprensivo di Campli – Sant’Onofrio; Istituto 
Comprensivo di Alba Adriatica; Istituto Comprensivo 1 di Giulianova; Istituto Comprensivo 2 di 
Giulianova; Istituto Comprensivo di Atri; Istituto Comprensivo di Cellino Attanasio; Istituto 
Comprensivo “G. Pascoli” di Sant’Egidio alla Vibrata. 
  
A.P.V.A. ASSOCIAZIONE PRO VOLONTARIATO ABRUZZO (TERAMO) 
FORMARETE 
Contributo deliberato: € 8.500,00 
Il progetto prevedeva l’allestimento di una sala informatica e la realizzazione di attività formative a 
favore delle organizzazioni di volontariato del territorio. 
Corso di II livello sulla Progettazione Sociale 
Il corso, che aveva l’obiettivo di approfondire le conoscenze acquisite nel corso di progettazione 
sociale di primo livello realizzato nell'ambito del progetto del 2015, è stato proposto alle 25 
associazioni aderenti alla prima edizione dell’iniziativa, con la realizzazione di 13 lezioni della 
durata complessiva di 40 ore a partire dal 6 ottobre 2016 e fino al 19 novembre 2016. 
Alla offerta formativa hanno aderito inizialmente 17 associazioni e 20 volontari; hanno concluso il 
ciclo di lezioni 16 associazioni e 19 volontari. 
 
Tavoli di lavoro tematici 
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Sono stati istituiti Tavoli di Lavoro riguardanti i seguenti temi: “Disabilità”, “Povertà ed esclusione 
sociale” e “Salute e benessere psicofisico”. 
I primi due tavoli erano finalizzati soprattutto a consolidare la rete di rapporti tra le associazioni 
aderenti e contestualmente a fornire conoscenze specifiche sui temi della comunicazione sociale 
per il raggiungimento di un obiettivo condiviso: lo sviluppo di un progetto di sensibilizzazione sulle 
tematiche trattate. 
Gli output realizzati hanno infatti preso il via da laboratori formativi sulla comunicazione sociale, 
condotti da professionisti del settore; il risultato finale è stato la realizzazione di una campagna di 
sensibilizzazione sui temi della disabilità e della povertà, lanciata nel corso di una giornata 
dedicata alla Comunicazione Sociale, il 21 ottobre 2016, in cui vi è stata la presentazione e la 
diffusione del lavoro svolto dai volontari e della campagna di sensibilizzazione sul territorio 
provinciale. 
Il Tavolo di lavoro sul benessere psicofisico è stato finalizzato prevalentemente alla creazione di 
una rete stabile di realtà in grado di orientare e informare i possibili utenti sugli strumenti 
(pratiche di vita naturali, supporti psicologici, attività per il benessere fisico) per migliorare la 
qualità della vita ed ha portato all’organizzazione di un evento pubblico, denominato STAR BENE, 
che si è svolto nei giorni 29 e 30 ottobre 2016 a Teramo. 
Allestimento aula informatica 
Iniziativa finalizzata a poter consegnare competenze informatiche al passo con i tempi alle 
associazioni con lo svolgimento di corsi di contabilità e di grafica, annualmente organizzati dalla 
scrivente; l'Aula Informatica è stata dotata di 14 postazioni complete con connessione internet 
collegate ad una ulteriore postazione madre, destinata al docente, che funge da server in grado di 
osservare ed eventualmente intervenire sulle altre. 
Corso di grafica 
Corso di Grafica per i volontari delle associazioni, tenutosi nei giorni 16, 17, 23 e 24 settembre 
2016, con lezioni frontali teoriche ed esercitazioni pratiche, dirette a fornire strumenti conoscitivi 
e tecniche operative per la composizione di locandine, brochure, newsletter e degli altri strumenti 
di comunicazione, attraverso la conoscenza del software opensource "Scribus". 
Alle lezioni hanno partecipato 22 volontari di 18 associazioni. 
 

Progetti presentati con riferimento al bando del settore Educazione, istruzione e formazione 
 
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE PER IL “MADE IN ITALY” – 
SISTEMA AGROALIMENTARE E SISTEMA MODA (TERAMO) 
I 5 SENSI DEL MADE IN ITALY 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Iniziativa finalizzata a ricostruire e valorizzare le radici culturali del territorio, in collaborazione con 
Istituti di istruzione superiore ed imprese del comparto agroalimentare nell’ambito del polo 
d’innovazione Agire e partner europei. 
In particolare, si prevedeva di consentire agli studenti degli istituti coinvolti di realizzare contenuti 
e prodotti nell’ambito del loro corso di studi, in particolare approfondendo aspetti storici, turistici 
e gastronomici del territorio mediante la realizzazione delle seguenti attività: 
- Analisi del territorio: ragazzi delle classi III, IV e V dell’I.I.S. Alessandrini-Marino di Teramo 

hanno curato lo studio dell’evoluzione dell’uso del territorio dal dopoguerra ad oggi, mentre un 
gruppo di studenti delle medesime classi dell’I.I.S. Crocetti-Cerulli di Giulianova ha approfondito 
il tema delle le possibili strategie per la promozione del territorio delle sue produzioni 
enogastronomiche; 
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- Dimostrando: tirocinio formativo di 2 neo diplomati dell’Istituto presso imprese locali del 
settore agroalimentare; 

- Dissemination: il 6 giugno si è tenuto presso l’Hotel Sporting di Teramo il seminario conclusivo 
con la presentazione della guida cartacea, una copia della quale è stata allegata al consuntivo. 

Tutor interni ed esperti esterni hanno affiancato gli studenti degli Istituti superiori nelle loro 
attività di ricerca ed analisi. 
 
Progetti di terzi fuori bando 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO 
SVILUPPO DI UNA METODICA NON INVASIVA PER LA REGISTRAZIONE DEI POTENZIALI EVOCATI 
OLFATTIVI 
Contributo deliberato: € 20.000,00 
Il progetto, articolato in due fasi, prevede la messa appunto di una nuova metodica d'indagine dei 
potenziali evocati olfattivi extra-nasali. 
La prima fase di sperimentazione, eseguita presso la facoltà di medicina veterinaria, prevede la 
messa a punto della tecnica sull'animale (asino e cane), il vantaggio è che nell'animale la 
dimensione dell'area olfattiva è molto ampia cosi come i segnali elettrici che questa emette in 
risposta agli odoranti, inoltre la tecnica non è invasiva e quindi non crea alcun fastidio o disturbo 
all'animale. 
Completata la prima fase con le relative pubblicazioni e comunicazioni a congressi scientifici, si 
passa alla seconda fase l'applicazione di quanto appreso nell'animale all'uomo, presso una 
struttura ospitante dell'ASL. 
Il contributo richiesto alla fondazione era finalizzato a coprire il costo di acquisto della 
strumentazione utile alla sperimentazione; l'università, in particolare il gruppo di ricerca di 
afferenza di medicina veterinaria, si farà carico delle restanti spettanze dello studio consumabili, 
modelli animali, ecc.  
 
Progetti di interesse nazionale coordinati dall’ACRI 
 
YOUNG INVESTIGATOR TRAINING PROGRAM 2016 
Contributo deliberato: € 10.000,00 
Nell’ambito dell’attività della Commissione Ricerca Scientifica ACRI è stata avviata, nel marzo 
2015, una nuova iniziativa denominata“Young Investigator Training Program 2015” finalizzata a 
promuovere la ricerca scientifica e le collaborazioni internazionali tra i centri di ricerca attraverso 
la mobilità dei giovani ricercatori, mediante pubblicazione di un apposito Bando rivolto a 
Università, Istituti di ricerca di natura pubblica e privata senza fini di lucro, impegnati attivamente 
nel settore della ricerca scientifica e tecnologica. 
Visto il notevole successo dell’iniziativa (sostenuta da 12 Fondazioni che hanno messo a 
disposizione risorse finanziarie per 300.000 euro) il Consiglio dell’Acri, il 24 febbraio scorso ha 
approvato l’avvio della seconda edizione, nel 2016. 
L’iniziativa è stata sostenuta da 16 Fondazioni che hanno messo a disposizione risorse finanziarie 
per complessivi 400.000 euro; le domande accolte sono state 8, per un impegno complessivo di 
398.600 euro:  
- Università degli Studi di Milano: 4th International Conference of Translational Medicine on 

Pathogenesis (euro 56.000).  
- Università degli Studi di Milano-Bicocca: Conference QFW 2017, XVIII Workshop on 

Quantitative Finance (euro 30.000).  
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- Istituto Nazionale Fisica Nucleare: Convegno Internazionale New Developments in AdS3/ CFT2 
Holography (euro 64.000).  

- Politecnico di Torino: Congresso Signal and Power Integrity, 8-11 maggio 2017 (euro 64.000).  
- Fondazione Ottolenghi: 9th International Meeting Steroids and Nervous System (euro 51.000).  
- Università degli Studi di Milano: Convegno European Political Science Association (euro 37.000).  
- Università degli Studi di Firenze: Convegno From the Aesthetic Mind to the Symbolic Mind 

(euro 56.000).  
- Fondazione Telethon: Congresso ABCD 2017 (euro 39.000). 
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4.4 - SETTORE SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 
 
Progetti di terzi selezionati tramite bando 
 
Progetti presentati con riferimento al bando del settore Volontariato, filantropia e beneficenza 
 
L.I.L.T. LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI (TERAMO) 
INSIEME POSSIAMO VINCERE LA PAURA. PARLIAMONE DA DONNA A DONNA 
Contributo deliberato: € 10.000,00 
Il progetto, rivolto alle donne operate al seno, prevedeva all’interno del reparto dell’U.O.S. di 
senologia dell’Ospedale “G. Mazzini” di Teramo, la presenza, per la durata di un anno, di diversi 
professionisti per soddisfare tutti i bisogni psico-fisici delle pazienti, in convenzione con l’Azienda 
sanitaria: 

 n. 2 psicologhe, per l’organizzazione di incontri di supporto psicologico individuale e di 
psicoterapia individuale per far superare alla paziente le proprie problematiche interiori; 

 un biologo nutrizionista per somministrare consigli personalizzati per un’alimentazione 
adeguata al caso al fine di affrontare al meglio le terapie, ottimizzare l’effetto dei farmaci e far 
funzionare correttamente il sistema immunitario; 

 una parrucchiera ed un’estetista per permettere alle donne di riappropriarsi della fiducia in se 
stesse e di riacquistare quella femminilità che è venuta meno anche per caduta di capelli, di 
peli, di ciglia, di sopracciglia ecc... 

 una sessuologa per somministrare utili informazioni alle signore che manifestano problemi 
nella sfera della sessualità; 

 un dermatologo per dare consigli pratici su come alleviare alcuni degli effetti collaterali che le 
cure possono provocare. 

 
A.I.S.M. SEZIONE DI TERAMO ONLUS (TERAMO) 
SMART. SCLEROSI MULTIPLA: UN APPROCCIO FONDATO SULLA RETE TERRITORIALE 
Contributo deliberato: € 10.000,00 
Il progetto prevedeva la realizzazione di un insieme di azioni in favore delle persone con sclerosi 
multipla e dei loro familiari del territorio provinciale, da sviluppare in due linee direttrici: 
a) assistenza sociale: 

 servizi di trasporto 

 cicli di sedute di supporto psicologico 

 rafforzamento delle relazioni con il centro clinico di riferimento 
b) attività volte all'empowerment dei beneficiari dei servizi (target groups) 

 ciclo di incontri di formazione e informazione 

 promozione della partecipazione dei giovani con SM a laboratori e workshop 

 ciclo di lezioni di un corso di attività fisica adattata 

 attività ricreative e di socializzazione 

 promozione e sviluppo degli “sportelli AISM” 

 telefono amico, volto a supportare le esigenze informative di persone con SM e loro familiari 

 supporto alle attività del “gruppo giovani” della sezione provinciale AISM 

 riattivazione del servizio di infopoint presso il reparto di neurologia dell’ospedale civile di 
teramo. 
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PROVINCIA DI TERAMO 
S.T.A.R.T. SERVIZI TERRITORIALI ANTIVIOLENZA RETE TERAMANA 
Contributo deliberato: € 18.000,00 
Il progetto era finalizzato ad ampliare i servizi offerti dal Centro antiviolenza provinciale “La 
Fenice” che garantisce ospitalità temporanea gratuita alle donne, sole o con figli, esposte a grave e 
oggettivo pericolo di atti violenti contro la persona, rinvenibili in particolare nell’ambito familiare e 
nelle relazioni affettive, e che, per motivi economici, non sono in grado di trovare autonomamente 
una soluzione abitativa che consenta loro di allontanarsi dalla fonte di rischio. 
Il Centro offre alle utenti sostegno emotivo e pratico, specifici percorsi di orientamento al lavoro e 
alla qualificazione professionale in collaborazione con il Centro per l’impiego di Teramo, 
provvedendo altresì alla definizione di progetti di inserimento lavorativo individuali. 
 
A.LI.CO-D ASSOCIAZIONE LIBERI DALLA CO-DIPENDENZA (TERAMO) 
SPORTELLO DI ASCOLTO – CASA DI RIFUGIO “FRIDA – CENTRO DI ACCOGLIENZA “RENATA” 
Contributo deliberato: € 4.000,00 
Progetto finalizzato a potenziare l’attività dell’Associazione, impegnata nella presa in carico di 
soggetti in condizione di co-dipendenza, quale dinamica per la quale una persona viene 
influenzata in modo eccessivo e, quindi patologica, dal comportamento di un'altra persona che 
cerca al contempo di controllare o correggere, alle quali fornisce assistenza e consulenza 
continuate, qualificate e personalizzate mediante le seguenti strutture: 
- uno “Sportello di ascolto e sostegno” per tutto quanto attiene a disagio psicologico correlato ad 

aspetti di dipendenza, sito a Teramo; 
- la Casa rifugio “Frida” ed il Centro di accoglienza “Renata”, ad indirizzo segreto; 
- “La bottega dei ricordi”, laboratorio – negozio, dove vengono esposti i manufatti delle donne 

facenti parte del progetto.  
  

ASSOCIAZIONE POLYEDRA (TERAMO) 
GIORNATE DELLA FOLLIA – CULTURA E SCIENZA VICINO AI GIOVANI. GIORNATE DI PREVENZIONE 
AL DISAGIO EVOLUTIVO E SOCIOCULTURALE 
Contributo deliberato: € 8.000,00 
Il progetto intendeva stimolare la popolazione locale ad una graduale crescita culturale sui temi 
inerenti la salute mentale, mediante l’organizzazione di un ciclo di convegni scientifici nell’ambito 
della rassegna “Follemente Festival”, quale programma scientifico di formazione ECM (Educazione 
Continua in Medicina) indirizzato a medici, psicologi, tecnici della riabilitazione psichiatrica, 
logopedisti, educatori ed infermieri, finalizzato ad apportare un contributo scientifico alla lotta allo 
stigma sulla malattia mentale: 

 23 settembre: “Il dramma della solitudine: il suicidio” 
Lectio Magistralis di Saverio Moschetta "L'ospedale psichiatrico di Teramo, Marco Levi Bianchini 
e la nascita della Societa' Italiana di Psicoanalisi" - Moderatori: M. Di Giannantonio; N. Serroni - 
Relazioni di M. C. Verrocchio, F. Iasevoli e D. De Berardis 
Lectio Magistralis: M. Di Giannantonio "In voluptas mors" - Moderatori: C. Bellantuono, G. 
Serafini - Relazioni di C. Bellantuono, G. Perna e G. Serafini 

 24 settembre: “Le dipendenze patologiche” 
Lectio Magistralis di M. Di Giannantonio "Le dipendenze nella società moderna" - Moderatori: 
M. Di Giannantonio, M. Marconi 
Lectio Magistralis di F. Schifano "New drug scenarios: pharmacological and clinical issues on 
Novel Psychoactive Substances" - Moderatori: D. De Berardis, L. Orsolini - Relazioni di L. 
Orsolini, M. Mazza e D. De Berardis 
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 25 settembre: “Aggressività, Violenza e Distruttività” 
Lectio Magistralis di G.C. Nivoli “Psicopatologia della personalità aggressiva” - Moderatori: A. 
Valchera, A. Rossi - Relazioni di A. Nivoli, P. Milia e G. Martinotti 
Lectio Magistralis di M. Di Giannantonio “Psicodinamica dell'aggressività e della distruttività” - 
Moderatori: F. lasevoli, L. Orsolini - Relazioni di F. lasevoli, C. Tomasetti e L. Olivieri 
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4.5 - SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Progetti di terzi selezionati tramite bando 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONE BORSELLINO (TERAMO) 
OPEN SCHOOL 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Il progetto prevedeva l’organizzazione di un Open Campus dal 13 al 17 giugno, nel plesso 
scolastico di Penna Sant’Andrea, quale azione propedeutica e di orientamento per la 
presentazione del progetto al territorio con l’apertura dell’istituto agli allievi ed alle  famiglie; nelle 
suddette giornate è stata data opportunità a 110 ragazzi dai 6 agli 11 anni ed alle rispettive 
famiglie di partecipare ad attività laboratoriali su temi quali l’ambiente, l’arte, la musica e lo sport 
e ad iniziative ludiche, nonché di visitare la riserva naturale di Castel Cerreto accompagnati da 
specifici tutor ed esperti esterni dell’istituto. 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI-COLONNELLA-CONTROGUERRA 
LIBRO “ABBECEDARIO, FENOMENOLOGIA DI UN MONDO LEGALE E IL SUO CONTRARIO” 
Contributo deliberato: € 1.500,00 
L’iniziativa si inserisce all'interno di un percorso formativo sul tema della legalità, finalizzato a 
coinvolgere i ragazzi della classe terza in una riflessione partecipata sul tema della cittadinanza 
attiva; era prevista, in particolare la realizzazione di un “abbecedario” nel quale, per ciascuna 
lettera, gli alunni avrebbero individuato valori e principi di un mondo legale visto con gli occhi di 
ragazzi di 13 anni. 
Il risultato finale è stato presentato alla cittadinanza ed alle autorità il 3 giugno 2016, in occasione 
della “Giornata della legalità” ed è stato inviato al concorso nazionale “La nave della legalità”; il 
libro, inoltre, è stato distribuito a biblioteche ed alle amministrazioni comunali della Val Vibrata ed 
è utilizzato altresì quale strumento di promozione dell’attività didattica della scuola. 
 

FONDAZIONE VAL VIBRATA COLLEGE (CORROPOLI) 
IL LABIRINTO D.S.A. 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Il progetto intendeva favorire la riduzione delle diseguaglianze nelle opportunità formative, 
consentendo agli studenti di esprimere le proprie capacità e soddisfare le proprie aspirazioni 
indipendentemente da fattori potenzialmente limitanti quali D.S.A. (dislessia, disgrafia, 
disortografia e discalculiare), attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e multimediali e strategie 
didattiche personalizzate. 
L’iniziativa si sviluppava attraverso una preliminare attività informativa rivolta alle scuole, la 
successiva organizzazione di incontri laboratoriali con gli studenti e la realizzazione di materiali 
video, seminari ed eventi di presentazione finali 
 
LICEO STATALE “SAFFO” (ROSETO DEGLI ABRUZZI) 
DIALOGO CON IL PASSATO: RESTAURO DI UN ANTICO MOSAICO ROMANO 
Contributo deliberato: € 3.000,00, di cui € 2.000,00 a valere sui fondi dell’anno in corso ed € 
1.000,00 mediante utilizzo di un residuo di un contributo stanziato nel 2014 per la prima parte 
dell’intervento 
Il progetto – continuazione di un’iniziativa avviata nel 2014 - vuole rispondere al bisogno di 
conoscenza del territorio in tutti i suoi aspetti e di riflessione sulle tematiche della conservazione, 
restauro, valorizzazione dei beni archeologici; le discipline curricolari (scientifiche, storico-
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geografiche, storico-artistiche e linguistiche in particolare) sono quindi utilizzate quali diventano 
gli strumenti per l'osservazione e l'analisi del territorio. 
Al termine delle attività dedicate alle analisi preliminari ed allo studio delle varie fasi 
dell’intervento di restauro, era prevista l’organizzazione di un evento conclusivo e la diffusione dei 
risultati attraverso l’esposizione in una mostra. 
 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PEANO-ROSA” (NERETO) 
PROGETTO VIBRATA “RESPECT4 WATER” 
Contributo deliberato: € 5.000,00, assegnati mediante modifica di destinazione di un precedente 
finanziamento non utilizzato 
Allestimento di laboratori didattici in aula e sul territorio, per circa dodici classi dell’Istituto, da  
svilupparsi nell’arco dell’intero anno scolastico. 
In occasione delle uscite sul territorio, è stata offerta agli studenti la possibilità di osservare gli 
effetti dell’erosione costiera e fluviale, le opere di difesa presenti nelle aree di studio ed ipotizzare 
le cause dell’inquinamento locale; le analisi microbiologiche e chimiche dei campioni di acqua di 
falda prelevati dagli studenti sono state affidate all’istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise G. Caporale. 
Agli studenti, infine, è stata affidata la presentazione degli esiti finali del progetto. 
 
ISTITITO COMPRENSIVO TE4 SAN NICOLÓ A TORDINO (TERAMO) 
PLURALITÀ 
Contributo deliberato: € 10.000,00 
L’idea progettuale nasce dall’esigenza di educare la comunità scolastica di ogni ordine e grado alla 
conoscenza e al rispetto dei beni del patrimonio ambientale e culturale della Città di Teramo, in 
collaborazione con il Polo Museale di Teramo, con la società Te.Am e con gli istituti comprensivi 
della Provincia di Teramo.  
Sono stati realizzati quindi specifici percorsi formativi ed iniziative per la “disseminazione dei 
risultati” dell’attività didattica, in grado di coinvolgere vari stakeholders, le famiglie degli studenti 
e la rete dei soggetti partner. 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “TE1 ZIPPILLI NOÈ LUCIDI” (TERAMO) 
TERAMO ARTS STATION – THE ARTS FOR AN INTERCULTURAL PROSPECTIVE (II EDIZIONE) 
Contributo deliberato: € 3.500,00 
La seconda edizione di Teramo Arts Station (21° edizione del premio Il Faro) prevede la costituzione e l’uso 
di un ambiente d’apprendimento virtuale basato sulle logiche dei social media in cui gli alunni possano 
trovare uno spazio collettivo di apprendimento. 
Dopo una fase preparatoria, erano programmate attività di laboratorio (relative alle seguenti aree: “arte”, 
“musica”, “lettura creativa” e “teatro”; l’iniziativa si concluderà con il premio interculturale per le arti “Il 
Faro”, programmato a fine anno scolastico. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO NERETO–SANT’OMERO-TORANO 
PLATEAL…MENTE INCLUSIVO - € 3.000,00 
Il progetto si incentrava su una didattica di tipo inclusivo e cooperativo tesa a superare situazioni 
di svantaggio economico e culturale e ad agevolare l'instaurarsi di comportamenti di convivenza 
civile attiva e responsabile; il progetto, quindi, si prefiggeva di valorizzare ciascun individuo 
dandogli la possibilità di soddisfare le proprie aspirazioni e il proprio "saper fare" attraverso 
l’allestimento e la messa in scena di uno spettacolo teatrale. 
In particolare, sono stati realizzati due laboratori: 
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- “La scatola creativa” (tre classi della scuola secondaria di Nereto) 
- “Teatro e linguaggi innovativi” (due classi della scuola secondaria Sant'Omero). 
Gli studenti si sono occupati anche della realizzazione di un articolo da inviare ai giornali locali, di 
un dépliant a diffusione locale, di un video da inserire sul sito della scuola e dei comuni coinvolti. 
 

SCUOLA CIVICA CLAUDIO ACQUAVIVA (ATRI) 
SCUOLA CIVICA CLAUDIO ACQUAVIVA 
Contributo deliberato: € 17.000,00 
La scuola, istituita dal Comune di Atri, ha lo scopo di promuovere, formare e valorizzare i migliori 
allievi dell'istituzione scolastica secondaria superiore di Atri mediante l'organizzazione di corsi 
integrativi che riguardano tematiche sia di approfondimento curriculare che di carattere 
extracurriculare. 
 

LICEO ARTISTICO STATALE “F.A. GRUE” (CASTELLI) 
LA MIA SCUOLA D’ARTE 
Contributo deliberato: € 2.000,00 
Il Liceo Artistico “F.A.Grue” intendeva offrire ai propri studenti la possibilità di esercitare i 
“mestieri dell’arte” in un contesto originale e, al tempo stesso, di coltivare la consapevolezza della 
ricchezza culturale del luogo nel quale vivono la loro adolescenza. 
In particolare, era previsto l’allestimento di una mostra finalizzata a far comprendere l’importanza 
artistica del liceo attraverso la ricerca del profilo dei direttori che hanno guidato la scuola dal 
1906, data della sua istituzione; nel corso dell’intero anno scolastico, inoltre, gli studenti hanno 
curato l’attività di promozione dell’esposizione che, inaugurata ad inizio agosto, è stata anche 
occasione di riportare temporaneamente a Castelli il celebre “Terzo cielo”. 
 
Progetti propri  
 
PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA 
Contributo deliberato: € 5.000,00 
Il progetto, denominato TEENS, intendeva sostenere e promuovere l’alternanza scuola-lavoro, con 
l’obiettivo di assicurare ai giovani tra i 15 e i 18 anni, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mercato del lavoro attraverso il raccordo della scuola con il tessuto socio-
produttivo del territorio, l’apprendimento in contesti diversi quale metodologia didattica innovativa che 
risponde ai bisogni individuali di formazione e valorizza la componente formativa dell’esperienza operativa 
e lo scambio tra le singole scuole e tra scuola e impresa. 
L’iniziativa offre agli studenti la possibilità di ideare un progetto di impresa e svilupparne il business plan, 
utilizzando la metodologia di lavoro messa loro a disposizione della FEDUF.  
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5 - LE EROGAZIONI PER IL 
VOLONTARIATO 
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5.1 – I RAPPORTI TRA FONDAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 
 
L’attività delle fondazioni di origine bancaria è caratterizzata da uno stretto rapporto con il mondo 
del volontariato che deriva dalla tradizione storica delle Casse di Risparmio e Banche del Monte da 
cui le fondazioni stesse sono state originate, la cui vocazione era quella di coniugare funzione 
creditizia ed attività filantropica a beneficio della comunità. 
Attualmente, il rapporto tra fondazioni e le organizzazioni di volontariato si sviluppa attraverso: 

 la collaborazione in via diretta ed autonoma con i soggetti della propria comunità di 
riferimento, nell’ambito dell’attività istituzionale ordinaria, attraverso l’assegnazione di 
contributi ed il sostegno alla realizzazione di specifici progetti; 

 il finanziamento, ai sensi dell’art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266 (“Legge quadro sul 
Volontariato”), dei fondi speciali per il Volontariato costituiti presso ciascuna regione; 

 la sottoscrizione, mediante i rispettivi organismi di rappresentanza, di una serie di accordi 
nazionali: 
a) Protocollo di Intesa del 5 ottobre 2005 (realizzazione di un piano di infrastrutturazione); 
b) Accordo Nazionale del 22 ottobre 2008 (adozione di un modello concertativo per l'utilizzo 

dei fondi destinati alla progettazione sociale) ; 
c) Accordo Nazionale del 23 giugno 2010 (assegnazione delle risorse dei bilanci 2009 delle 

Fondazioni e determinazione delle assegnazioni da assicurare per il quinquennio 2010-
2014; 

d) Protocollo d'Intesa del 16 ottobre 2013 (prosecuzione e modifiche dell'accordo del 
23.06.10); 

e) Protocollo d'intesa del 21 maggio 2014 (utilizzo delle risorse destinate alla progettazione 
sociale accantonate negli anni 2012, 2013 e 2014) ; 

f) Protocollo d'intesa del 17 maggio 2016 (nuove modalità di utilizzo delle risorse destinate 
alla progettazione sociale per gli anni 2012-2016 e riconoscimento del “Fondo per il 
contrasto della povertà educativa minorile” quale strumento coerente con le finalità dei 
precedenti accordi nazionali) ; 

g) Protocollo d'Intesa del 6 novembre 2016 (proposte per la nuova articolazione e 
funzionamento del sistema dei Centri di Servizio per il Volontariato in attuazione della 
Legge 106/2016). 

La collaborazione tra ACRI e Terzo Settore ha consentito, inoltre, il perseguimento di importanti 
obiettivi per le fondazioni, con la costituzione, il 22 novembre 2006, della Fondazione CON IL SUD 
e, il 15 giugno 2016, dell'impresa sociale Con i Bambini, l’adozione della Carta delle Fondazioni il 4 
aprile 2012 e la sottoscrizione del Protocollo di intesa Acri-MEF del 22 aprile 2015. 
 
Fondo per il Volontariato 
L’articolo 15 della L. 266/91 prevede che le fondazioni di origine bancaria assegnino una quota 
delle risorse annualmente prodotte a favore di Fondi speciali per il volontariato istituiti nelle 
regioni e nelle due province autonome di Trento e Bolzano, amministrati da Comitati di gestione 
regionali che provvedono a ripartire le somme disponibili tra i Centri di servizio per il volontariato 
locali (CSV)ed a vigilare sul corretto utilizzo delle stesse. 
In bilancio di ciascuna fondazione è quindi iscritto tra l passività dello Stato Patrimoniale il Fondo 
per il Volontariato, cui sono accantonate le assegnazioni annuali in attesa del relativo versamento. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.M. 8.10.97, il 50% dell’accantonamento annuale è destinato al 
Fondo costituito presso la regione di appartenenza, mentre l’assegnazione del restante 50% viene 
effettuata nel corso dell’esercizio successivo, sulla base di indicazioni fornite dall’Acri finalizzate ad 
assicurare una distribuzione equilibrata delle risorse a livello nazionale. 
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Mediante le risorse loro destinate, i Centri di servizio offrono una serie di attività a favore delle 
realtà locali: formazione dei volontari, consulenza tecnico-amministrativa, supporto informativo e 
logistico, promozione sul territorio; le destinazioni delle fondazioni costituiscono, pertanto, 
un’ulteriore forma di sostegno, pur indiretto, all’attività delle organizzazioni di volontariato del 
territorio. 
Il paragrafo 19 del Provvedimento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
economica del 19 aprile 2001 ha stabilito la misura dell’accantonamento annuale in un 
quindicesimo dell’avanzo d’esercizio al netto della riserva obbligatoria e della quota minima da 
destinare obbligatoriamente ai settori rilevanti; tale criterio comportò un’importante riduzione 
delle risorse assegnata ai fondi per il volontariato rispetto agli esercizi precedenti poiché 
sostanzialmente dimezzava, a parità di avanzo d’esercizio, l’importo dell’accantonamento annuale 
(il provvedimento, infatti, introduceva la detrazione dalla base di calcolo dell’accantonamento 
anche dell’importo corrispondente alla quota minima da destinare ai settori rilevanti, quest’ultima 
pari al 50% del margine disponibile per le erogazioni, precedente base di calcolo 
dell’accantonamento). 
La disposizione è stata, pertanto, oggetto di contestazione da parte delle organizzazioni 
rappresentative del Terzo Settore, che ne hanno sostenuto l’illegittimità presentando relativo 
ricorso al TAR del Lazio, respinto con sentenza del 1° giugno 2005; in attesa della pronuncia del 
tribunale amministrativo, le fondazioni effettuarono, in via del tutto volontaria e prudenziale, 
accantonamenti ulteriori rispetto a quelli di natura obbligatoria, dello stesso importo di questi 
ultimi, vincolandone la disponibilità alla definizione della controversia allora in atto.  
In data 5 ottobre 2005, previa formale rinuncia da parte delle organizzazioni di volontariato a 
proseguire l’azione nei successivi gradi di giudizio e ad intraprendere ogni ulteriore iniziativa 
finalizzata alla medesima pretesa, le parti giunsero a un accordo sottoscrivendo un Protocollo di 
intesa volto principalmente alla promozione ed al sostegno del terzo settore nel mezzogiorno; gli 
extra accantonamenti del periodo 2000-2004 furono, quindi, integralmente utilizzati per la 
partecipazione al fondo di dotazione iniziale della Fondazione con il Sud e, per un quinquennio, gli 
accantonamenti ordinari sono stati integrati mediante assegnazioni aggiuntive finalizzate a 
realizzare, a livello nazionale, una equilibrata e razionale distribuzione delle risorse. 
Complessivamente, la Fondazione ha destinato al Fondo per il volontariato oltre 4,2 milioni di 
euro, di cui oltre il 77% riservati ai CSV abruzzesi. 
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Riepilogo delle somme complessivamente accantonate nel Fondo per il Volontariato e loro 
destinazione 

 
Accantonamen

ti ex art. 15 
Legge 266/91 

Extra 
accantonamenti 
anni 2000-2004 

Somme 
integrative ex 
Protocollo di 

intesa 

Totale 

Fondo speciale per il Volontariato 
Regione Abruzzo – Somme da 
destinare 

224.209,54 - 35.908,74 260.118,28 

Fondo speciale per il Volontariato 
regione da individuare – Somme da 
destinare 

21.365,00 - - 21.365,00 

Comitato di gestione del Fondo 
speciale per il Volontariato Regione 
Abruzzo 

84.376,15 - 7.345,34 91.721,49 

CSV de L’Aquila 678.673,50 - 85.534,28 764.207,78 

CSV di Pescara 685.951,07 - 85.534,28 771.485,35 

CSV di Chieti 637.346,14 - 85.534,28 722.880,42 

CSV di Teramo 710.376,10 - 85.534,28 795.910,38 

CSV di Taranto - - 22.784,25 22.784,25 

CSV di Bari - - 57.219,38 57.219,38 

Fondazione con il Sud 193.874,00 557.712,00 - 751.586,00 

Totali 3.236.171,50 557.712,00 465.394,83 4.259.278,33 

 
Il Progetto Sud 
Il Protocollo di intesa del 5 ottobre 2005 sottoscritto dalle fondazioni di origine bancaria 
(rappresentate dall’ACRI) e dalle organizzazioni di volontariato (rappresentate da Forum Nazionale 
del Terzo Settore, Convol, Consulta nazionale del Volontariato presso il Forum Nazionale del Terzo 
Settore, CSVnet e Consulta Nazionale dei Comitati di gestione) prevedeva, per un quinquennio, 
una serie di misure finalizzate sia ad attenuare l’impatto della diminuzione dei fondi destinati al 
Volontariato sia a ridurre lo squilibrio esistente nella distribuzione territoriale delle risorse. 
Le fondazioni hanno, quindi, partecipato alla formazione del fondo di dotazione della Fondazione 
con il sud, mediante un apporto pari alla somma degli extra-accantonamenti volontariamente e 
prudenzialmente effettuati al Fondo per il volontariato negli anni dal 2000 al 2004, ed hanno 
istituito nel proprio bilancio il Fondo per la realizzazione del Progetto Sud, alimentano nel periodo 
2005-2009 da un importo pari a quello ordinariamente destinato al Fondo per il Volontariato ex L. 
266/91; tali risorse sono state utilizzate per integrare le assegnazioni a favore dei fondi speciali per 
il Volontariato, al fine di garantire soglie minime di assegnazione annuale ai Centri di servizio, per 
sostenere l’attività istituzionale della neonata Fondazione con il Sud e per finanziare bandi per la 
“progettazione sociale” del Volontariato nelle regioni meridionali. 
L’intesa, inoltre, era finalizzata a chiudere, in via transattiva, il contrasto esistente tra fondazioni e 
Comitati di Gestione dei Fondi Speciali per il Volontariato sulla corretta determinazione degli 
accantonamenti di legge a favore dei Fondi per il volontariato. 
Successivamente, le parti hanno provveduto alla sottoscrizione di nuove intese, revisionando gli 
impegni a carico delle fondazioni, le modalità di determinazione delle risorse e la loro 
destinazione; attualmente, gli importi assegnati non sono più accantonati in un fondo ma sono 
iscritti tra gli importi impegnati tra i contributi deliberati nell’esercizio nell’ambito del settore 
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Volontariato, filantropia e beneficenza e sono utilizzati integralmente per il sostegno dell’attività 
della Fondazione con il sud. 
Sinora, la Fondazione ha ottemperato agli accordi nazionali impegnando somme per oltre 2 milioni 
di euro, prevalentemente destinati a sostenere l’attività della Fondazione con il sud. 
 
Risorse complessivamente impegnate a seguito degli accordi nazionali con il Volontariato. 

 

Extra-accantonamenti 
Fondo per il 
Volontariato 

2000-2004 

Accantonamento 
Fondo per la 

realizzazione del 
Progetto Sud 

2005-2010 

Stanziamenti nel 
settore Volontariato, 

filantropia e 
beneficenza 
2010-2016 

Totale 

Fondazione per il Sud 557.712,20  432.736,16  581.590,95  1.572.039,31  

Sostegno del 
volontariato delle 
regioni meridionali 

 0   26.510,93   0   26.510,93  

Integrazione Fondo per 
il Volontariato 

 0   465.394,83   0   465.394,83  

Somme devolute al 
Fondo per il contrasto 
della povertà educativa 
minorile 

    92.060,81  92.060,81  

Totali 557.712,20  924.641,90  673.651,76  2.156.005,86  
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6 – IL FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA 
MINORILE 
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6.1 - IL FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE 
 

Testo tratto da “Fondazioni di origine bancaria - XXII rapporto annuale – Anno 2016”, edizione 
2017, a cura dell’ACRI 
 
Il tasso di povertà tra i bambini e gli adolescenti è tra i più importanti indicatori di salute e 
benessere di una società. In condizioni economiche incerte, investire per la protezione e la crescita 
dei bambini e degli adolescenti non è solo eticamente giusto, ma anche decisivo per lo sviluppo del 
Paese e perfino economicamente vantaggioso dal punto di vista della gestione della finanza 
pubblica. La povertà che colpisce i minori ha effetti di lungo termine e comporta un maggiore 
rischio di povertà ed esclusione sociale per gli adulti di domani: già a tre anni è rilevabile uno 
svantaggio nello sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo dei bambini provenienti da famiglie più 
disagiate e in assenza di interventi adeguati entro i cinque anni il divario aumenta ulteriormente. 
Come già evidenziato nel paragrafo 4.1.2.2., la crisi economico-finanziaria e la significativa 
contrazione della spesa sociale hanno favorito uno straordinario incremento della povertà 
assoluta, che interessa, nel 2016, circa 1,6 milioni di famiglie per un totale di oltre 4,7 milioni di 
individui (il numero più alto dal 2005 a oggi), di cui circa 1,3 milioni sono bambini. 
Nel Mezzogiorno la povertà assoluta è più estesa, pari al 8,5% delle famiglie, contro il 5% 
registrata al Nord. 
La condizione di povertà di un minore non è solo il frutto del contesto economico, culturale, sociale, 
sanitario, familiare e abitativo, della disponibilità o meno di spazi accessibili, dell’assenza di servizi 
di cura e tutela dell’infanzia, ma anche della mancanza di opportunità necessarie per uno sviluppo 
adeguato, la deprivazione di elementi indispensabili per situarsi nella società e parteciparvi e per 
condurre una vita autonoma e attiva. Accanto alle cattive condizioni economiche, infatti, lo 
sviluppo dei minori è condizionato anche dai contesti caratterizzati da povertà di relazioni, 
isolamento, scarsità di servizi e, in particolare, di offerte educative inadeguate o assenti (carenti in 
termini, ad esempio, di tempo pieno scolastico, mensa gratuita e di qualità, disponibilità di libri e 
materiale scolastico) e carenza di attività in ambito extrascolastico. La condizione di povertà 
minorile è, inoltre, causa di sfruttamento precoce nel mercato del lavoro, dell’abbandono e della 
dispersione scolastica, dei fenomeni di bullismo e di violenza nelle relazioni tra pari. 
Tutte queste fragilità, riassumibili nella definizione “povertà educativa”, privano i minori della 
possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare capacità, talenti e aspirazioni e porta a 
conseguenze 
che nel tempo possono diventare irreparabili poiché, come in un circolo vizioso, la povertà 
educativa alimenta quella economica e viceversa. 
I dati disponibili relativamente al fenomeno sono preoccupanti. I dati dell’indagine PISA (2016) 
forniscono un quadro dove la povertà educativa cognitiva interessa in Italia più di un minore su 
cinque (il 23% degli alunni di 15 anni non raggiunge i livelli minimi di competenze in matematica, 
ed il 21% in lettura)50. Il fenomeno colpisce maggiormente i minori appartenenti alle famiglie più 
disagiate e si estende, amplificandosi, anche alle altre componenti educative, quali la 
partecipazione ad attività culturali e ricreative, come l’andare a teatro, concerti, musei, mostre, siti 
archeologici e monumenti, fare attività sportive, leggere libri, ed utilizzare internet. La percentuale 
di bambini e adolescenti tra i 6 e 17 anni che hanno riscontrato privazioni relativamente a queste 
attività è significativamente maggiore tra quelli che vivono in famiglie economicamente 
svantaggiate rispetto alle famiglie più agiate, con differenziali che vanno dai 10 agli oltre venti 
punti percentuali. 



 

130 

 

Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nasce proprio con l’obiettivo di affrontare 
questa problematica che affligge il Paese nel presente e ne pregiudica le possibilità di sviluppo 
future. 
In occasione del XXIII Congresso Acri tenutosi a Lucca nel giugno 2015, l’Associazione e le 
Fondazioni aderenti hanno assunto il preciso impegno, inserito quale punto programmatico 
all’interno della mozione finale, di “realizzare una significativa iniziativa nazionale, in 
collaborazione con le rappresentanze del volontariato e del terzo settore, di contrasto alle nuove 
povertà e a sostegno dell’infanzia svantaggiata…”. 
Sulla base di tale impegno Acri ha avviato interlocuzioni con il mondo del Terzo settore e, 
successivamente, con il Governo, per identificare uno strumento che potesse dare risposte concrete 
a una delle problematiche urgenti che affliggono il Paese. Il risultato di questa azione si è tradotto 
nella misura per il contrasto del fenomeno della povertà educativa minorile, approvata dal 
Parlamento nella Legge di Stabilità 2016 (208/2015). L’articolato prevede, ai commi 392-395, 
l’istituzione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di durata triennale, 
alimentato dai versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, alle quali è riconosciuto un credito 
di imposta pari al 75% del valore versato, sino a un massimo di 100 milioni di euro all’anno. Grazie 
alle Fondazioni e alla misura fiscale prevista, per la prima volta in Italia, si potrà avviare una azione 
sistemica, ancorché sperimentale, che potrà contare su risorse significative, che si stima possano 
raggiungere i 360 milioni di euro nel triennio 2016-2018. 
Si tratta di una forma autenticamente innovativa di intervento, che fa perno sul coinvolgimento di 
una pluralità di soggetti, i quali in maniera efficace, perché sinergica, lavoreranno al 
raggiungimento di un comune obiettivo: quello di offrire ai bambini e agli adolescenti pari 
opportunità di crescita. 
La definizione delle modalità operative del Fondo è stata demandata a un apposito Protocollo, 
firmato il 29 aprile 2016 da Acri, in rappresentanza delle Fondazioni associate, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle finanze e ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, nel quale sono individuate governance e meccanismi operativi di gestione del 
Fondo. In particolare, il Protocollo prevede: 

 l’obiettivo di sostenere “interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura 
economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte 
dei minori”; 

 una governance del Fondo affidata a un Comitato di indirizzo strategico composto 
pariteticamente da rappresentanti di espressione governativa, rappresentanti delle Fondazioni 
di origine bancaria espressi da Acri e rappresentanti del Terzo settore indicati dal Forum 
Nazionale del Terzo Settore, cui è attribuita la responsabilità di dettare i principi ed i criteri 
direttivi in tema di ambiti di intervento, strumenti operativi, processo di 
valutazione/selezione/monitoraggio; 

 intervento mediante bandi nazionali, ma con quote minime a livello regionale o sovra regionale; 

 destinatari dei bandi rappresentati da organizzazioni di Terzo settore e istituti scolastici; 

 responsabilità amministrativa del Fondo e della scelta del soggetto attuatore dell’iniziativa 
affidata ad Acri. 

Il Decreto interministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2016, ha definito i 
meccanismi e le procedure per il riconoscimento e la fruizione del credito di imposta da parte delle 
Fondazioni di origine bancaria. 
Immediatamente dopo la firma del Protocollo di intesa Acri ha avviato le procedure per la raccolta 
delle delibere di impegno delle Fondazioni associate a versare nel Fondo. Complessivamente hanno 
aderito al Fondo ben 72 Fondazioni sulle 86 associate ad Acri, per un importo complessivo, per il 
primo anno di operatività del Fondo, pari a oltre 120 milioni di euro. 
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Parallelamente, Acri ha identificato il soggetto attuatore nella Fondazione con il Sud, attraverso 
una impresa sociale, da questa partecipata al 100% e denominata “Con i bambini srl”, 
appositamente costituita per lo scopo al fine di garantire maggiore trasparenza e tracciabilità della 
gestione del Fondo. 
Il Comitato di indirizzo strategico, costituitosi il 28 giugno 2016 e presieduto dall’allora 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Prof. Tommaso Nannicini, ha avviato i 
lavori e messo a punto gli indirizzi che informano l’azione del Fondo per la prima annualità. 
Tali indirizzi, trasmessi alla “Con i bambini”, hanno consentito l’elaborazione dei primi due bandi 
pubblicati il 15 ottobre 2016: uno dedicato alla “Prima Infanzia” (0-6 anni) per complessivi 69 
milioni di euro e l’altro dedicato all’“Adolescenza” (11-17 anni) per complessivi milioni di euro. In 
totale 115 milioni di euro destinati a organizzazioni del Terzo settore e scuole che in partnership 
vorranno presentare proposte di intervento per affrontare in maniera efficace e innovativa la 
problematica della povertà educativa minorile. Altri 2,5 milioni di euro sono stati inoltre destinati 
per la realizzazione di una iniziativa, in fase di messa a punto, di sostegno alla ricostruzione della 
“comunità educante” nelle zone dell’Italia centrale colpite dai ripetuti eventi sismici. 
La risposta ai due bandi è stata particolarmente significativa. Sono giunte infatti 
complessivamente circa 1.200 idee progettuali che, attraverso una prima fase di selezione, e un 
successivo invito alla progettazione esecutiva rivolto a quelle ritenute più efficaci e innovative, 
porteranno, nel corso del 2017, all’assegnazione delle risorse stanziate. 
Acri nel frattempo ha completato la raccolta degli impegni per la seconda annualità del Fondo, 
confermando, anche per il 2017, una disponibilità di risorse pari a oltre 120 milioni di euro, 
deliberata da 73 Fondazioni. 
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6 – QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 
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Al fine di evitare che il Bilancio di Missione rimanga un documento auto referenziale della 
Fondazione o che sia un’inutile appendice del rendiconto più tradizionale, è indispensabile il 
coinvolgimento degli stakeholder, chiamati ad esprimersi criticamente sulla chiarezza e 
comprensibilità del documento e sui risultati raggiunti dall’Ente nell’anno di riferimento. 
Tutto ciò, infatti, consente di migliorare l’efficacia comunicativa del rendiconto e al contempo 
agevola l’attuazione dei principi di trasparenza e sussidiarietà orizzontale che deve ispirare l’agire 
della Fondazione. 
Dopo aver letto, pertanto, il documento, ciascuno è invitato a rilevare nell’allegato questionario la 
valutazione sulla comprensibilità e completezza delle informazioni inserite nello stesso. 
Tramite appositi campi liberi ciascuno può inserire suggerimenti per migliorare la completezza e la 
comprensibilità delle informazioni contenute. 
Lo stakeholder valutatore è invitato, poi, ad esprimere un giudizio sui risultati conseguiti dalla 
Fondazione e in sostanza sulla sua capacità di raggiungere la propria missione. 
Si auspica, pertanto, un’attenta e critica lettura del Bilancio di Missione al fine di ricevere 
osservazioni e commenti. 
Al di là della compilazione del questionario, ogni altra modalità di restituzione di impressioni e 
consigli sarà preziosa per il consolidamento della relazione che la Fondazione vuole intrattenere 
con i propri stakeholder.  
Nei campi liberi è possibile, infine, dare suggerimenti su come migliorare l’azione futura. 
Un’analisi dei questionari restituiti sarà pubblicata nel prossimo Bilancio di Missione al fine di 
rendere noti i risultati di questo momento di confronto con il pubblico di riferimento. 
Il questionario potrà essere compilato in due modi: 
a) in forma anonima; 
b) con i dati personali di chi compilerà il modulo, nel rispetto della normativa sulla privacy.



 

 

 
 


